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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed 

ATA per l’a.s. 2017/18 sottoscritto il giorno 11/4/2017; 

 

VISTA l’O.M. 207 del 09/03/2018 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 

2018/19; 

 

VISTO il decreto n. 536 del 09/04/2018 con il quale il Direttore Generale dell’U.S.R. Toscana delega i Dirigenti 

degli Uffici Territoriali a disporre i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed 

ATA per l’a.s. 2018/19; 

 

VISTO il proprio decreto n. 1106 del 13.07.2018 con il quale sono stati disposti i movimenti del personale della 

scuola secondaria di II grado per l’anno scolastico 2018/19; 

 

VISTI i vari reclami pervenuti a seguito della pubblicazione del bollettino relativo alla mobilità per l’a.s. 

2018/19; 

 

RITENUTO di dover procedere, nell’ambito dell’autotutela, alla rettifica di alcune operazioni di mobilità; 

 

DECRETA 

 

per i motivi citati in premessa viene revocato il seguente movimento provinciale per la scuola secondaria di II 

grado per l’a.s. 2018/19: 

 

A048 - NANNINI ALESSANDRA LU 24.09.66 da LUIS001008 ISI Machiavelli Lucca 

             A LUPS01000C Liceo Vallisneri Lucca. 

In considerazione di quanto sopra, il posto resosi disponibile viene assegnato al Prof. PUCA ANTONIO (CE 

23/08/1958). 

 
 
 

 

 

 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE   

                                                                                                           Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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