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IL DIRIGENTE 

 
VISTA  l’ipotesi di C.C.N.I. sottoscritta in data 27/01/2022 che disciplina la mobilità del 

personale docente,      educativo e ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/‘23, 
2023/‘24, 2024/‘25;  

VISTA  l’O.M. n. 45 del 25/02/2022 concernente la mobilità del personale docente della scuola 
per l’a.s.2022/‘23; 

ESAMINATE le domande di mobilità prodotte in questa provincia, per l’anno scolastico 2022/‘23, 
dai docenti interessati e i reclami avverso i punteggi attribuiti; 

 
DISPONE 

 
 Sono pubblicati in data odierna i tabulati riassuntivi dei trasferimenti, dei passaggi di 
cattedra e di ruolo provinciali ed interprovinciali del personale docente della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 
2022/‘23 privi dei dati sensibili e personali per effetto della legge sulla privacy. 
 I Dirigenti Scolastici comunicheranno l’avvenuto trasferimento a ciascun insegnante 
interessato presso l’attuale sede di servizio e provvederanno alla tempestiva trasmissione dei 
relativi fascicoli personali ai Dirigenti delle nuove istituzioni scolastiche di titolarità. 
 I Dirigenti Scolastici, con lettera separata per ciascun insegnante, comunicheranno a 
quest’Ufficio ed alla Direzione Provinciale del Tesoro, l’avvenuta assunzione in servizio da parte 
degli interessati, presso la nuova sede di titolarità. 
 Ai sensi dell’art. 12 del C.C.N.I. del 23/02/2015, secondo punto, 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 C.C.N.L. 
29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione e arbitrato apportate al 
Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della L. 4.11.2010, n.183. 
 

- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti 
di ogni ordine e grado della provincia –  
 Loro Sedi 
- Alle OO. SS. della scuola – Loro Sedi 

 

 

 
 

 
 

Il Dirigente 
 Anna Carbonara 

     (firma autografa sostituita a mezzo    
stampa, ex art. 3, co. 2, D. Lgs 39/93) 
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