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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX
Ambito Territoriale Lucca e Massa Carrara

Sede di Lucca
LA DIRIGENTE
VISTA

la Legge 13 luglio 2015 n. 107;

VISTA

l’O.M. n. 45 del 25 febbraio 2022 relativa alla mobilità del personale docente, educativo e
A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/23, con particolare
riferimento a quanto indicato per il personale docente;

VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente
educativo e A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25
sottoscritto il giorno 27/01/2022 a Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, in sede di
negoziazione integrativa a livello ministeriale;

ESAMINATE le domande presentate dai docenti con contratto a tempo indeterminato interessati al
movimento per ogni ordine e grado di questa provincia per l’a.s. 2022/23;
TENUTO CONTO delle disponibilità dell’intestato Ufficio relativamente ai posti di ogni ordine e grado,
considerati utili ai fini della mobilità di cui al C.C.N.I. sopra citato;

DECRETA
ART. 1 – Sono disposti con effetto dal 1° settembre 2022, i trasferimenti provinciali e interprovinciali,
nonché i passaggi di ruolo per l’a.s. 2022/23 del personale docente a tempo indeterminato, relativi alla
scuola di ogni ordine e grado della provincia di Lucca di cui agli uniti elenchi, che fanno parte integrante
del presente decreto.
ART.2 – A decorrere dall’ anno scolastico 2022/23, ciascun docente riportato negli allegati bollettini, come
rilasciati dal Sistema Informativo del M.I, è trasferito, nella sede indicata a fianco del proprio nominativo,
ove dovrà assumere servizio all’inizio dell’ anno scolastico.
I dirigenti scolastici provvederanno all’ invio del fascicolo personale degli stessi alla nuova sede di titolarità
entro l’inizio del nuovo anno scolastico. Provvederanno, inoltre, a comunicare l’avvenuta assunzione di
servizio della competente Ragioneria Territoriale dello Stato. Per i passaggi di ruolo, inoltre, dovranno
predisporre formale decreto individuale di passaggio per ciascun docente che a seguito dei movimenti abbia
preso servizio nelle Istituzioni scolastiche di propria competenza, al fine dell’aggiornamento stipendiale e
della ricostruzione di carriera.
Si ricorda, infine, che il personale in regime di lavoro a tempo parziale, qualora ottenga il trasferimento o
passaggio, dovrà confermare o revocare la domanda di part time entro 5 giorni dalla pubblicazione dei
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movimenti, indirizzandola al Dirigente dell’Istituto di nuova titolarità e alla sede di servizio al movimento
dell’uscita dei predetti movimenti. Si pregano quindi i Dirigenti Scolastici di sincerarsi dell’esecuzione di
tale adempimento e di trasmettere allo scrivente Ufficio eventuali variazioni.
ART. 3 - Per effetto della Legge sulla privacy, l’elenco non contiene alcuni dati personali e sensibili che
concorrono alla costituzione dei medesimi. Agli stessi dati gli interessati e controinteressati potranno
eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi
tenuto conto delle nuove norme sulla privacy di cui al G.D.P.R. n. 679/2016.
Avverso il presente provvedimento gli interessati potranno esperire le procedure per il contenzioso secondo
le modalità previste e ei termini di cui all’ art. 17 del C.C.N.I. citato nelle premesse e gli ulteriori rimedi
previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
da
(Dott.ssa Donatella
Buonriposi)
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