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IL DIRIGENTE 

                                                                   
          
VISTO il D.L.vo n. 297 del 16.04.1994 ed in particolare l’art. 516; 
 
VISTO l’art. 7 comma 3 del C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente per l’anno scolastico 
2017/2018, prorogato a seguito di accordo ponte anche 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 domanda in data 22/03/2018, con la quale la docente Pecoraro Ada nata a Milano il 
30/11/1963, titolare presso la scuola media LUMM822016 - "M. Trenta" Bagni di Lucca, in qualità di 
docente della scuola secondaria di I grado per la classe di concorso A022 - italiano, storia, geografia 
nella scuola secondaria di I grado, a seguito di passaggio di ruolo dalla scuola dell’infanzia posto 
comune, avvenuto in data 01/09/2017, chiede la restituzione al ruolo di provenienza nella scuola 
dell’infanzia posto comune; 
 
VISTO che dopo le operazioni di mobilità per la scuola dell’infanzia risultano vacanti e disponibili n. 46 
posti comuni; 
 
VISTE le preferenze espresse dall’interessata; 
 
RITENUTO pertanto di dover disporre la restituzione al ruolo di provenienza della docente sopra 
nominata; 
 

DISPONE 
 

Con decorrenza giuridica dall’a.s. 2017/2018 la docente Pecoraro Ada nata a Milano il 30/11/1963, 
titolare presso la scuola media LUMM822016 - "M. Trenta" Bagni di Lucca, in qualità di docente della 
scuola secondaria di I grado per la classe di concorso A022 - italiano, storia, geografia nella scuola 
secondaria di I grado, è restituita al ruolo di provenienza - scuola infanzia - posto comune; 
La predetta è assegnata all’Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca - LUAA822001 - dove dovrà 
assumere servizio l’ 1.9.2018.  
Il Capo d’Istituto comunicherà a quest’Ufficio l’avvenuta o mancata assunzione in servizio.     
 
 
                                                                                     IL DIRIGENTE  
                                                                           dott.ssa  Donatella Buonriposi  
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