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Oggetto: Mobilità personale docente degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado per 

l’anno scolastico 2022/23 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA  l’ipotesi di contratto nazionale collettivo integrativo sottoscritto in data 27/01/2022, relativo alla 

mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2022-2024; 

VISTA  l’O.M. n. 45 del 25/02/2022 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a. s. 

2022/23; 

VISTO  il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale n. 1396 del 19/10/2016, di delega 

di funzioni ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 3761 del 21.04.2022 con il quale si dispone la definizione 

dell’organico di diritto di sostegno della scuola secondaria di I grado e II grado per l’a. s. 2022/23; 

VISTO  il proprio provvedimento n. 3804 del 22.04.2022 con il quale si dispone la definizione dell’organico 

di diritto – posti comuni - della scuola secondaria di I grado per l’a. s. 2022/23; 

VISTO  il proprio provvedimento n. 3805 del 22.04.2022 con il quale si dispone la definizione dell’organico 

di diritto – posti comuni - della scuola secondaria di II grado per l’a. s. 2022/23; 

CONSIDERATO che l’art.1 comma 9 dell’O.M. 45 del 25/02/2022, ai sensi dell’articolo 59, comma 8, del 

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 

rende indisponibili per le operazioni di mobilità 2022/23 i posti e le cattedre dove è in servizio nell’a. 

s. 2021/22 il personale docente assunto a seguito della procedura straordinaria di cui all’articolo 59, 

commi 4,5,6,7, e 8 del medesimo decreto-legge n.73/2021; 

VISTA  la propria nota prot.n. 4121 del 03.05.2022 con la quale è stato pubblicato l’elenco dei posti vacanti 

e disponibili per le scuole di ogni ordine e grado, prima delle operazioni di mobilità per l’a. s. 2022/23; 

ESAMINATE le istanze pervenute dai docenti; 

TENUTO CONTO dei titoli posseduti da ciascun docente aspirante alla mobilità territoriale e/o professionale 

nella scuola secondaria di primo e secondo grado per l’a.s. 2022/23, a domanda o d’ufficio, nonché 

delle preferenze espresse; 

 

DISPONE 
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1. In data 17.05.2022 la pubblicazione all’Albo di questo ufficio dei movimenti del personale docente 

di scuola secondaria di I grado e II grado per l’a. s. 2022/23, come da elenchi allegati da considerare 

parti integranti del presente dispositivo. 

 

2.  Vengono esclusi dalle operazioni di mobilità i seguenti docenti per i motivi sottoindicati:  

 

COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 

TIPO DI DOMANDA INOLTRATA MOTIVAZIONE 

DELL'ESCLUSIONE 

SOLANO MARIA 

CRISTINA 

14/06/1969 Trasferimento per la scuola 

Secondaria di I grado 

art. 1 comma 2 dell'O.M. 45 del 

25.02.2022 

DE GAETANO DOMENICA 23/04/1976 Trasferimento per la scuola 

Secondaria di II grado 

art. 1 comma 2 dell'O.M. 45 del 

25.02.2022 

DI SIENA ROSSELLA 11/03/1964 Passaggio di ruolo scuola 

Secondaria di II grado 

art. 1 comma 4 dell'O.M. 45 del 

25.02.2022 

SPOTO GENESIA 27/08/1969 Trasferimento per la scuola 

Secondaria di II grado 

art. 1 comma 2 dell'O.M. 45 del 

25.02.2022 

 

  

3. Su esplicita richiesta degli interessati vengono revocate le domande dei seguenti docenti: 

 

COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 

TIPO DI DOMANDA INOLTRATA 

CERVI VALENTINA 19/10/1975 Passaggio di cattedra scuola Secondaria di II grado 

CERVI VALENTINA 19/10/1975 Trasferimento per la scuola Secondaria di II grado 

FERRUCCI ANTONIO 23/03/1976 Trasferimento per la scuola Secondaria di II grado 

LEGATO GIORGIA 16/09/1988 Trasferimento per la scuola Secondaria di II grado 

LO STERZO GABRIELLA 18/07/1961 Passaggio di cattedra scuola Secondaria di II grado 

MACCARONE MARTINA 04/03/1984 Trasferimento per la scuola Secondaria di II grado 

TRAVASONI GIULIA 12/11/1982 Passaggio di cattedra scuola Secondaria di II grado 

 

4. I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche interessate provvederanno alla formale notifica del 
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presente decreto ai docenti di cui all’articolo 1. Entro il giorno 1° settembre 2022 i Dirigenti Scolastici 

delle sedi di nuova titolarità daranno comunicazione a quest’Ufficio e alla Ragioneria Territoriale 

dello Stato dell’avvenuta presa di servizio degli insegnanti trasferiti ovvero, in caso di mancata 

assunzione, dei motivi che l’hanno determinata. 

 

 

 

Il Dirigente 

Veronica Tomaselli 

 

 

 

- Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado della Provincia di Ferrara 

LORO SEDI 

- Alle OO.SS: provinciali del comparto scuola 

LORO SEDI 
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