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LA 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. 106/2021 del  contenente le disposizioni relative alla mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l’a. s. 2021/2022; 

 

VISTE le domande di mobilità presentate con riferimento alla scuola primaria; 

 

VISTA la domanda di trasferimento presentata, per il suddetto grado di istruzione, dalla docente LO COCO 

Giovanna, titolare su posto comune presso LUEE829012 - P. TABARRANI; 

 

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. n. 1519 del 

7/06/2021; 

 

CONSTATATO che la domanda della docente summenzionata non è stata accolta in relazione alla prima 

preferenza espressa verso l’I.C. LUEE82401V - GALLICANO "S. POLI"; 

 

ALLA LUCE delle dimissioni presentate da una docente titolare presso l’I.C. Gallicano – con effetto dal 

1.09.2021 – e, pertanto, della disponibilità di un posto libero e vacante presso l’Istituto scolastico richiesto; 

 

VISTA la richiesta di riesame della docente LO COCO in virtù dell’annullamento del trasferimento; 

 

RIESAMINATA la domanda della docente LO COCO; 

 

VALUTATO il diritto della docente ad ottenere il movimento richiesto in ragione della posizione occupata 

nella graduatoria degli aspirantI in forza delle preferenze espresse; 

 

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

Amministrazione per la tutela del pubblico interesse; 
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D I S P O N E 
 

Per i motivi esposti in premessa, in merito ai movimenti per la scuola primaria, il trasferimento della docente  

LO COCO Giovanna presso I.C. LUEE82401V - GALLICANO "S. POLI" – posto comune, a far data dal 1 

settembre 2021. 

 
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 sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 della legge n. 39/1993 
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