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IL DIRIGENTE

VISTO il proprio decreto n. 1053 del 12.06.2018, con il quale è stato pubblicato sul sito 
Internet di questo Ufficio l’elenco degli insegnanti di ruolo della scuola dell’infanzia e degli 
insegnanti di altro ordine e grado di scuola, che hanno ottenuto, rispettivamente, il 
trasferimento definitivo o il passaggio nei ruoli della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 
2018/2019; 

VISTO il successivo provvedimento con il quali sono state apportate le dovute rettifiche ai 
movimenti di cui sopra; 

VISTA la nota prot. n. 29748 del 27.06.2018 con la quale è stata trasmessa l’ ipotesi di 
Contratto Collettivo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola, ai sensi dell’ 
articolo 1, commi 79 e successivi; 

VISTI gli elenchi trasmessi dal MIUR; 

D I S P O N E

E’ pubblicato di seguito l’elenco degli insegnanti della scuola dell’infanzia trasferiti, per l‘anno 
scolastico 2018-2019 o destinatari di contratto a tempo indeterminato con decorrenza 
giuridica 01.09.2017 ed economica 01.09.2018, ai quali è stata assegnata la sede di incarico 
triennale nella provincia di Lucca. I Dirigenti Scolastici delle scuole interessate avranno cura 
di formalizzare con apposito provvedimento l’incarico triennale nonché, per i docenti neo 
immessi in ruolo, di perfezionare il relativo contratto a tempo indeterminato.

Cognome Nome
Data di
nascita

Classe di
Concorso

Tipo
Posto

assegnazion
e incarico
triennale 

ambito
titolarità

BARBUTO       FEDERICA     
11/08/198
8 AAAA AN LUIC83700V TOS0000013

MISTRETTA    MARIDA       
08/03/196
4 AAAA AN LUIC84000P TOS0000013

STELLATO       
MARGARET
E         

25/02/195
9 AAAA AN LUIC83900E TOS0000014
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