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OGGETTO: MOBILITA’ PERSONALE DOCENTE DEGLI ISTITUTI DI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA PER 
L’ANNO SCOLASTICO 2022/23 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il contratto nazionale collettivo integrativo sottoscritto in data 27/01/2022, 
relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 
2022/23, 2023/2024 e 2024/2025; 
 

VISTA l’O.M. n.  45 del 25/02/2022 relativa alla mobilità del personale docente per 
l’a. s. 2022/2023; 
 

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   n. 3761 del 21/04/2022 con il quale si   dispone   la 
definizione   dell’organico   di   diritto di sostegno di ogni ordine e grado   per 
l’a. s. 2022/2023; 
 

VISTO il proprio   provvedimento   n.  3802    del 22/04/2022   con il quale si dispone 
la definizione    dell’organico    di     diritto - posti comuni - della scuola   
Primaria e Infanzia per l’a. s. 2022/2023;    
      

VISTO l’elenco dei posti vacanti e disponibili ai fini dei movimenti per l’a. s. 
2022/2023; 
 

ESAMINATE le istanze pervenute; 
 

TENUTO CONTO dei titoli posseduti da ciascun docente aspirante al trasferimento o al 
passaggio di ruolo nella scuola Primaria e Infanzia per l’a.s. 2022/23, a 
domanda o d’ufficio, nonché delle preferenze espresse; 
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DISPONE 
 

1. In data 17/05/2022 la pubblicazione sul sito web di questo ufficio dei movimenti del personale    
docente di scuola Primaria e Infanzia per l’a.s. 2022/2023, come da elenchi allegati che costituiscono 
parte integrante del presente dispositivo. 
 
2. Vengono esclusi dalle operazioni di mobilità i seguenti docenti per i motivi a fianco di ciascuno 
indicati: 
 
Scuola Primaria 
  

Benetti Diana 29/03/1981 FE Vincolo Triennale art. 1 comma 2 O.M. 

Cavallari Anna Paola 07/02/1964 FE Vincolo Triennale art. 1 comma 2 O.M. 

Donciglio Giuseppina 11/05/1978 CE Vincolo Triennale art. 1 comma 2 O.M. 

Galli Cecilia 06/06/1978 FE Vincolo Triennale art. 1 comma 2 O.M. 

Giuele Luisa 04/01/1975 CL Vincolo Triennale art. 1 comma 2 O.M. 

 

 

3. Si notifica che i seguenti docenti hanno presentato richiesta di revoca della domanda di mobilità 
già presentata: 
 
Scuola Primaria  
 

Gallerani Simona 20/08/1971 FE Revoca domanda di Trasferimento 

 
 
4. I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche interessate provvederanno alla formale notifica 
del 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. 
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Gli interessati ai sensi dell’art. 42 comma 2 del CCNI dell’11/04/2017, possono esperire le procedure 
previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in 
materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 
4 novembre 2010 n. 183. 
 
           La Dirigente 

       Veronica Tomaselli 
 
 
- Ai Dirigenti degli Istituti Istruzione 
  Scuola Primaria e Infanzia – Loro sedi – 
- Alle OO.SS. provinciali del comparto Scuola – Loro sedi 
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