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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.L.vo 16.4.1994, n. 297;  
 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 
educativo e A.T.A per l’ a.s. 2017/2018, prorogato per l’a.s. 2018/19; 
 
VISTA l’O.M. n. 207 del 9 marzo 2018, le cui norme determinano le modalità di applicazione del 
predetto Contratto in materia di mobilità del personale della scuola;  
 
VISTA la nota del MIUR prot. n. 13708 del 13 marzo 2018; 
 
VISTI i trasferimenti del personale docente della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2018/19 
pubblicati in data 12/06/2018 con proprio decreto prot. n.1053 del 12/06/2018;  
 
CONSIDERATO che a seguito del piano di dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2018/19 è 
stato istituito nel comune di Pietrasanta un secondo istituto comprensivo “LUIC850009 Pietrasanta 2”;  
 
VISTA l’opzione espressa per l’acquisizione della titolarità nel circolo e/o istituto comprensivo di 
confluenza “LUIC850009 Pietrasanta 2” al fine di garantire la continuità didattica, ai sensi dell’art. 18, 
comma primo, lettera B, punto 2 del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, 
educativo e A.T.A per l’ a.s. 2017/2018, prorogato per l’a.s. 2018/19,dalla docente Ulivi Patrizia Sofia;    
 
 
Nell’ambito del potere di autotutela di cui alla Legge n. 241/1990; 
 
 

D E C R E T A 
 
      
A decorrere dal 01/09/2018 i movimenti  provinciali per l’a.s. 2018/2019 del personale docente di 
ruolo della scuola dell’infanzia, già pubblicati in data 12/06/2018 con proprio decreto prot. n.1053 del 
12/06/2018, sono così modificati:  
 
Ulivi Patrizia Sofia  nt. 12/07/1955 (EE) 
da LUAA834007 - PIETRASANTA 1 posto comune 
a   LUIC850009  - PIETRASANTA 2 posto comune 

art.18, comma primo, lettera B, punto 2 del C.C.N.I. 
 
CIMA GABRIELLA  nt. 28/08/1988 (LU) 
da LUAA81700D - IST.COMPRENSIVO FORTE DEI MARMI posto comune 
a   LUIC834007  -  PIETRASANTA 1 posto comune 

punti 42,00 TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA 
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I Dirigenti Scolastici sono pregati di notificare l’ avvenuto trasferimento o passaggio di ruolo al 
personale attualmente in servizio nella propria unità scolastica invitandolo a raggiungere la nuova 
sede il 1° settembre 2018.  
I Dirigenti Scolastici nelle cui scuole i docenti sono stati trasferiti comunicheranno allo scrivente ed 
alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato l’avvenuta assunzione in servizio.  
In base all’art. 17 del CCNI sulla mobilità , sottoscritto l’11 aprile 2017, sulle controversie riguardanti 
le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati 
possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29.11.2007, tenuto 
conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile 
dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183.  
 
                                                                                     IL DIRIGENTE  
                                                                           dott.ssa  Donatella Buonriposi  
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