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All’UST di Pistoia 

 

Alla Docente Interessata 

 

All’I.C. LUCCA 3 

 

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. 45 del 25 febbraio 2022; 

 

VISTE le domande di movimento prodotte dai docenti interessati; 

 

VISTE le disponibilità dell’organico delle Istituzioni scolastiche della Provincia di Lucca (ordine di 

scuola Primaria) per l’a.s.2022/23; 

 

VISTO l’esito dei movimenti per l’a.s. 2022/2023 trasmesso dal Sistema Informativo del MI; 

 

VISTE le disponibilità dell’I.C. LUCCA 3 

 

VISTA la graduatoria degli aspiranti ai movimenti per l’a.s. 2022/2023; 

 

RITENUTO di dover procedere, in autotutela, a rettificare i trasferimenti e/o passaggi di ruolo 

provinciali e/o interprovinciali per la scuola primaria, in base all’ordine di graduatoria; 

 

D E C R E TA 

 

La mobilità interprovinciale della docente TOGNETTI ELSA sulla provincia di Lucca presso l’I.C. 

LUCCA 3, (scuola di provenienza: PTEE823019 - PESCIA-CAPOLUOGO VALCHIUSA) a decorrere 

dal 1.09.2022.  
 

 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi previsti dalla legge (art. 17 CCNI 

sottoscritto in data 27 gennaio 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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