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LA D I R I G E N T E 
 

VISTO il D.L.vo 16.4.1994, n. 297;  
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 
docente, educativo e A.T.A per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;  
VISTA l’O.M. n. 182 del 23 marzo 2020, le cui norme determinano le modalità di applicazione 
del predetto Contratto in materia di mobilità del personale della scuola;  
VISTA la nota ministeriale n. 45 del 24 marzo 2020;  
VISTE le domande di movimento prodotte dal personale ATA interessato;  
VISTE le disponibilità dell’organico delle scuole per l’a.s.2022/23;  
VISTO l’elenco dei trasferimenti trasmesso dal Sistema Informativo del MIUR pubblicato in 
data 31/05/2022 con Decreto n. 921; 
VISTA la graduatoria degli aspiranti ai movimenti;  
PRESO ATTO dei reclami pervenuti ; 
ACCERTATO che per l’A.A. Valesi Alessio e per l’A.T. Tartarelli Simone non è stata configurata 
correttamente la rettifica di titolarità dopo essersi avvalsi per più di 3 anni dell’art.59;  
RITENUTO di dover procedere, in autotutela, a rettificare i trasferimenti di questa Provincia 
acquisite le suddette rettifiche di titolarità; 

 
D E C R E TA 

 
 
La rettifica dei trasferimenti provinciali degli assistenti amministrativi e dell’assistente tecnico 
così come segue: 
 
A.A. MANARA CINZIA nata a Lucca il 30/11/1970 da LUIS01800N a LUPC010009; 
A.A. VALESI ALESSIO nato a Trapani il 18/09/1960 da LUPC010009 a LUIS01800N; 
A.T. TARTARELLI SIMONE nato a Lucca 30/09/1972 da LUIS02100D A LUIS01800N. 
 

 

 

 

 

                                                                            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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