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 IL DIRIGENTE  

 

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

A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 

2019;  

VISTA l’O.M. n. 182 del 23/03/2020 contenente le disposizioni relative alla mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l’a. s. 2020/2021; 

VISTE le domande di mobilità presentate con riferimento alla classe di concorso A011 – della scuola secondaria di 

II grado; 

VISTA la domanda di trasferimento presentata, per la suddetta classe di concorso, dalla docente Rao Caterina, 

titolare su posto normale presso LUIS01200P - ISI "S.PERTINI"; 

VISTA la pubblicazione degli esiti dei movimenti del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, di I 

grado e II grado della Provincia di Lucca per l’.a. s. 2020/21 avvenuta con decreto prot. 1329 del 

29/06/2020; 

RIESAMINATA la domanda della docente Rao; 

RITENUTO, pertanto, di dover riconsiderare i movimenti – per la classe di concorso A011 – riguardanti i docenti 

Rao Caterina e Melai Gina;  

RITENUTO opportuno avvalersi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica 

Amministrazione per la tutela del pubblico interesse e di dover, quindi, procedere – per i movimenti 

disposti per la classe A011 – della scuola secondaria di II grado; 

 

D I S P O N E 

 

Per i motivi esposti in premessa, in merito ai movimenti per la classe A011 della scuola secondaria di II grado, le 

seguenti rettifiche ai trasferimenti provinciali dei docenti di scuola secondaria di II grado, pubblicati con decreto 

prot. 1329 del 29/06/2020: 

 

Rao Caterina, passaggio di cattedra su posto comune presso LUPS01000C – Liceo Vallisneri da posto comune 

presso LUIS001008– ISI "Machiavelli”,  

mailto:usp.lu@istruzione.it
http://www.usplucca.it/


 
Ministero dell ’Istruzione  

Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana  
Ufficio IX 

Ambito Territoriale della Provincia di Lucca 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

 

e-mail:  

 Piazza Guidiccioni n°2  55100 LUCCA (LU) 
 0583/4221  

e mail: PEO  usp.lu@istruzione.it  - e mail: PEC  

usplu@postacert.istruzione.it 

 Web: http://www.usplucca.it  C.F. : 80001770462 - Codice iPA: m_ 

pi  
 Codice AOO:AOOUSPLU 

Codice per la fatturazione: contabilità generale:URH7RB 

Contabilità ordinaria: SGUC9B 

 

Referente: 

Rosario Antonio Macrì 

e-mail: rosarioantonio.macri.200@istruzione.it 

tel. n . +39 0583422246 
 

 

Melai Gina, passaggio di ruolo provinciale su posto comune presso LUIS001008– ISI "Machiavelli” da posto 

comune presso LUMM823012 - "G. PUCCINI" PESCAGLIA 

 

Sulle controversie riguardanti il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure previste 

dall’art.17 del C.C.N.I. richiamato in premessa, al quale si fa integrale rinvio. 

 

                                                                                                                             

                                                                      
 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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