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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; 
 
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 dal personale A.T.A. con contratto a tempo 
indeterminato interessati al movimento di questa provincia per l’a.s. 2022/23;  
 
TENUTO CONTO delle disponibilità dell’intestato Ufficio relativamente ai posti del personale 
A.T.A., considerati utili ai fini della mobilità di cui al C.C.N.I. sopra citato; 

 

DECRETA 
 

A decorrere dal 01/09/2022 sono disposti i movimenti per l’a.s. 2022/2023 del personale A.T.A. 
di ruolo nella provincia di Lucca riportato negli elenchi allegati che costituiscono parte 
integrante del presente decreto e che viene pubblicato all’ Albo di questo ufficio.  
I Dirigenti Scolastici sono pregati di notificare l’avvenuto trasferimento al personale attualmente 
in servizio nella propria unità scolastica invitandolo a raggiungere la nuova sede il 1° settembre 
2022.  
I Dirigenti Scolastici nelle cui scuole il personale A.T.A. è stato trasferito comunicheranno allo 
scrivente ed alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato l’avvenuta assunzione in 
servizio.  
In base all’art. 17 del CCNI sulla mobilità, sottoscritto l’11 aprile 2017, sulle controversie 
riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, 
gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 
29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al 
Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 
 

 

 

                                                                            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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