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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 del 29/03/2021 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 domanda di trasferimento presentata, per il suddetto grado di istruzione, dalla docente TORRISI 

Enrica Eleonora, titolare presso LUIS001008 – MACHIAVELLI (c.d.c. A018 – filosofia e scienze umane); 

 

VISTO il provvedimento prot. n. 1519 del 7 giungo 2021 di pubblicazione degli esiti della procedura di 

mobilità, relativi al personale docente di ogni ordine e grado, per l’a.s. 2021/22 per la provincia di Lucca e i 

relativi allegati costituenti parte integrante dello stesso, con cui la docente TORRISI Enrica Eleonora otteneva 

trasferimento interprovinciale presso FIIS00100R – MACHIAVELLI (c.d.c. A018 – filosofia e scienze umane); 

 

 

CONSIDERATO  che la summenzionata docente – immessa in ruolo da GM 2018 (concorso straordinario ex 

DDG 85/2018, con retrodatazione giuridica al 1.09.2019) –  soggiace ai vincoli di permanenza nell’istituzione 

scolastica di titolarità e, pertanto, non poteva partecipare alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2021/2022; 

 

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

Amministrazione per la tutela del pubblico interesse; 

 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla revoca del movimento ottenuto dalla docente TORRISI Enrica 

Eleonora con conseguente restituzione al ruolo di provenienza; 
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D I S P O N E 
 

Per i motivi esposti in premessa, in merito ai movimenti per la scuola secondaria di secondo grado per la 

Provincia di Lucca a.s. 2021/2022 le seguenti rettifiche: 

- TORRISI ENRICA ELEONORA: annullamento del trasferimento interprovinciale ottenuto presso 

l’istituto FIIS00100R – MACHIAVELLI (c.d.c. A018 – filosofia e scienze umane)  con la conseguente 

restituzione al ruolo di precedente titolarità LUIS001008 – MACHIAVELLI (c.d.c. A018 – filosofia e 

scienze umane); 

- MUROLO MARIA ROSARIA: annullamento del trasferimento provinciale su diversa tipologia di 

posto ottenuto presso l’istituto LUIS001008 – MACHIAVELLI (c.d.c. A018 – filosofia e scienze 

umane) con la conseguente restituzione al ruolo di precedente titolarità LUIS016002 FERMI – GIORGI 

(posto di sostegno). 

 

 

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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