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Ai docenti interessati: 
All’I.C. Lucca 7 
All’I.C. Lucca 5 

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 dai docenti interessati; 
 
VISTE le disponibilità dell’organico delle scuole dell’infanzia per l’a.s.2022/23; 
 
VISTO l’elenco dei trasferimenti trasmesso dal Sistema Informativo del MIUR; 
 
CONSIDERATA la soprannumerarietà della docente Covino Emma presso l’I.C. Lucca 7 (ordine 
scuola infanzia) 
 
PRESO ATTO  delle dimissioni presentate dalla docente VITALI ALESSANDRA AMELIA titolare 
all’I.C. Lucca 7 
 
VALUTATO pertanto il diritto della docente Covino Emma al riassorbimento presso la scuola di 
precedente titolarità 
 
RITENUTO di dover procedere, in autotutela, a rettificare la posizione della docente COVINO EMMA   

 
D E C R E TA 

 
L’annullamento del trasferimento provinciale della docente COVINO EMMA presso l’I.C. Lucca 5 
LUAA843002 con conseguente riassorbimento nella scuola di precedente titolarità I.C. Lucca 7 (posto 
comune)   LUAA84400T a decorrere dal 01/09/2022 
 
                                                                                                       La DIRIGENTE  

                                                                     (Donatella BUONRIPOSI)  
                                                                                                                                    Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 della legge n. 39/1993 
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