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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; 
VISTO il decreto del Dirigente Generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n.536 

del 9/04/2018, con il quale gli Uffici Scolastici Territoriali sono delegati a disporre i 
trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 
2018/2019; 

ESAMINATE le domande presentate dal personale docente con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, titolare nella provincia di Lucca; 

ESAMINATI, altresì, i reclami prodotti dagli interessati; 
VISTO l’organico relativo al personale docente delle scuole medie e degli ambiti territoriali di questa 

provincia per l'a.s. 2018/19, pubblicato con proprio decreto n. 1063 del 15.6.2017; 
CONSIDERATE le cessazioni avvenute a qualsiasi titolo prima della scadenza del termine utile per la 

loro comunicazione al sistema informativo;    
TENUTO CONTO delle situazioni di soprannumero presenti nella provincia;  
TENUTO CONTO dell’aliquota dei posti e delle cattedre destinati alla mobilità interprovinciale e a 

quella professionale, nonché dei posti vacanti e disponibili ai fini delle operazioni di 
trasferimento e di passaggio per l’a.s. 2018/19; 

VISTI gli elenchi forniti dal sistema informativo del MIUR, relativi alla mobilità del personale 
docente in ruolo nella scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 2018/19; 

  
DECRETA 

 
Sono pubblicate in data 27.6.2018 nel sito web di questo Ufficio le operazioni di mobilità aventi 
effetto a decorrere dall’1.9.2018, relative all’organico della scuola secondaria di primo grado, così 
come risultanti dagli elenchi trasmessi dal SIDI. 
È altresì pubblicato nel medesimo sito il report dei docenti in uscita dalla provincia di Lucca, così 
come fornito dal gestore del sistema informativo. 
Ferma restando la possibilità di disporre d’ufficio, in sede di autotutela, le rettifiche di eventuali errori 
materiali, avverso le risultanze dei movimenti, gli interessati possono esperire le procedure previste 
dall’art. 17 del citato ccni. 
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