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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 secondaria di secondo grado; 

 

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; 

VISTO l’errato computo da parte del SIDI dei posti disponibili sulla C.D.C. A019 presso LUIS016002 – “Polo 

Fermi - Giorgi”; 

 

VISTA la mancata acquisizione a SIDI della revoca della domanda di mobilità della docente Corrente Catiuscia 

per la C.D.C. A012; 

 

VISTA la mancata acquisizione a SIDI della revoca della domanda di mobilità della docente Salvini Donatella 

per la C.D.C. A013; 

 

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

Amministrazione per la tutela del pubblico interesse; 

 

 

D I S P O N E 
 
 

 

Il trasferimento del docente Cascio Stefano - gia’ assegnato d’Ufficio per l’ a.s. 2020 -2021 - su posto comune,  

C.D.C. A019 presso”LUIS007007– ISISS "Della Piana di Lucca” in rettifica dell’assegnazione su LUIS016002 

– “Polo Fermi - Giorgi”. 

 

Il trasferimento della docente Del Fiorentino Alessia  su posto comune,  C.D.C. A019,  presso LUIS001008– ISI 

"Machiavelli” in rettifica dell’assegnazione su LUIS007007– “ISISS Della Piana di Lucca. 
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La restituzione al ruolo di appartenenza della docente Grasselli Martina, su posto di SOSTEGNO presso 

LUIS01200P “ISI – Pertini”. 

 
La revoca dalla procedura di mobilità della docente Corrente Catiuscia con conseguente restituzione la ruolo di 

appartenenza su LUSL0200X Liceo Artistico Musicale “A. Passaglia” e, per l’effetto, il trasferimento  della 

docente Barachini Sara, su posto comune,  C.D.C. A012, presso LUIS001008 – ISI "Machiavelli” in rettifica 

dell’assegnazione su LUSL0200X Liceo Artistico Musicale “A. Passaglia”. 

 

 

La revoca dalla procedura di mobilità della docente Salvini Donatella con conseguente restituzione la ruolo di 

appartenenza su LUIS001008 – ISI "Machiavelli”  e, per l’effetto, il trasferimento  della docente Tedeschi 

Enrica, su posto comune, C.D.C. A011  presso LUIS01900D – IIS "Chini – Michelangelo”, in rettifica 

dell’assegnazione su C.D.C. A013 presso LUIS001008 – ISI "Machiavelli” . 

 

 

 
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. 

 
              

     
 

 

  

                                                                                                       La DIRIGENTE  

                                                                     (Donatella BUONRIPOSI) 
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