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IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297; 
VISTA  l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, relativo alla mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA per gli aa.ss. 2022/23, 2023/24 e 2024/25; 
VISTA l’O.M.  n. 45 del 25/02/2022 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo e   ATA per 

l’a.s. 2022/23; 
VISTO il decreto di pubblicazione dei movimenti dell’Ufficio di Ambito Territoriale di Ferrara, prot. n. 4488 

del 17/05/2022, con il quale la docente Belfiore Salvatrice (SR 08/12/1964) otteneva il trasferimento 
interprovinciale in uscita dalla provincia di Ferrara a quella di Ragusa con scuola di destinazione IC L. 
Sciascia di Vittoria (RGEE80202B) – scuola primaria – posto comune; 

VISTO il provvedimento dell’Ufficio di Ambito Territoriale di Ragusa, prot. n. 2984 del 25/07/2022, con il 
quale veniva annullato il trasferimento interprovinciale in uscita scuola primaria posto comune della 
docente Belfiore Salvatrice (SR 08/12/1964) dalla provincia di Ferrara a quella di Ragusa; 

CONSIDERATO che il posto di precedente titolarità della docente Belfiore Salvatrice (SR 08/12/1964) presso 
IC G. Bentivoglio di Poggio Renatico (FEEE80501P) – scuola primaria – posto comune, dopo le 
operazioni di mobilità sull’organico di diritto del personale docente, non risulta vacante e disponibile;  

VISTA la nota dello scrivente Ufficio prot. n. 6545 del 20/07/2022, con la quale sono stati pubblicati i 
prospetti relativi ai posti risultanti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità sull’organico di 
diritto del personale docente delle scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Ferrara a.s. 
2022/23; 

TENUTO CONTO della necessità di provvedere alla rettifica della sede di titolarità della docente Belfiore 
Salvatrice (SR 08/12/1964) per l’a.s. 2022/23;  

 
DISPONE 

 
la rettifica della sede di titolarità della docente Belfiore Salvatrice (SR 08/12/1964) con assegnazione del 
posto presso l’I.C. di Renazzo scuola primaria - posto comune decorrenza giuridica dal 01/09/2022. 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperite le procedure previste dagli art. 135, 136, 137 e 
138 del C.C.N.L.  sottoscritto il 29/11/2017, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed 
arbitrato apportate al codice di Procedura Civile dall’art. 31 della Legge 04/11/2010 n. 183. 
 
La docente, ai sensi dell’art.1 comma 10 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale 
docente, educativo ed ATA, potrà presentare domanda di utilizzazione provinciale in modalità cartacea, entro 
5 giorni dalla notifica del presente provvedimento.  
 
    
 Il Dirigente 
 Veronica Tomaselli 
Al Dirigente scolastico dell’I.C. di Renazzo 
Al Dirigente scolastico dell’I.C. di Poggio Renatico 
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Alla docente Belfiore Salvatrice 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Ferrara 
Alle OO.SS. della Scuola - Loro Sedi 
Al Sito WEB di Ferrara 
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