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I L D I R I G E N T E 
 

VISTO il D. L. vo 16 aprile 1994 n. 297; 

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

ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2012 e 20121/2022; 

VISTA l’O.M. n. 203 dell’8 marzo 2019, le cui norme determinano le modalità di applicazione del predetto 

Contratto Collettivo  in materia di mobilità del personale del “Comparto Scuola”;  

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, n. 95 del 13 marzo 

2019, con i 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 2019/2020;   

VISTO il proprio Decreto Dirigenziale di cui al prot. 2372, del 24 giugno 2019 ,con il quale sono stati disposti i 

movimenti ed i passaggi di ruolo, per l’a.s. 2019/2020, del personale docente di ruolo della scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di I e II grado della provincia di Lucca; 

RILEVATO che la Prof.ssa Alessandra Nannini, nata il 24/9/1966 (LU), ha ottenuto un trasferimento 

provinciale  presso l’I.S.I.S. della Piana di Lucca per la CdC A048 Scienze Motorie e Sportive II grado; 

RILEVATO che la Prof.ssa Alessandra Nannini aveva scelto come prima opzione nella domanda di mobilità  il 

Liceo Sc. “Vallisneri” di Lucca; 

VERIFICATO che alla Prof.ssa Patrizia Pecchia, titolare presso il Liceo Sc. “Vallisneri”, per la CdC A048 è 

stato riconosciuto dall’INPS il diritto a pensione, in data 16 maggio 2019, ossia in costanza di apertura delle 

funzioni  SIDI connesse alle operazioni di mobilità;         

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di dover procedere alla rettifica in sede di autotutela ex. art. 21 

quinquies L.241/1990 del  trasferimento provinciale accordato in presenza di una disponibilità per la CdC A048 

presso il Liceo “Vallisneri” di Lucca; 

 D E C R E T A 

la revoca del provvedimento del  trasferimento  su CdC A048 presso l’I.S.I.S. della Piana di Lucca  concesso nei 

confronti della prof.ssa Alessandra Nannini,  e contestualmente, dispone,  l’attribuzione della titolarità della 

summenzionata docente sul posto vacante per la CdC A048  presso LUPS01000C del Liceo Sc. “Vallisneri” di 

Lucca  . 

 

                                                                                                                         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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