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IL DIRIGENTE 

 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo e A.T.A per gli aa. ss. 2022/23, 2023/24, 2024/25; 

Vista l’O.M. n. 45 del 25/02/2022 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 

per l’a.s. 2022-23; 

Visto Il bollettino della mobilità e la stampa del tabulato riassuntivo dei movimenti per l’a.s. 

2022/23 dei docenti di scuola primaria, pubblicati con decreto prot. n. 6090 del 

17/05/2022; 

Visto Il decreto prot. 5604 del 28/03/2022 dell’I.C. “Santi Bivona” di Menfi con il quale si 

dispone la cessazione del rapporto di lavoro di una docente titolare di posto comune 

di scuola primaria; 

Accertato che per un problema tecnico la suddetta cessazione non è stata acquisita al SIDI, entro 

i termini previsti dall’art. 2 dell’O.M. n. 45 del 25/02/2022, e che, per l’effetto, tale 

posto non è stato reso disponibile per i movimenti per l’a.s. 2022/23; 

Visti gli elenchi graduati degli aspiranti al movimento delle scuole coinvolte;  

Vista la stampa del tabulato riassuntivo dei movimenti; 

Accertato che, la succitata cessazione presso l’I.C. “Santi Bivona” di Menfi, ai e per gli effetti 

dall’art. 8. Co. 10 dell’ipotesi di CCNI sulla mobilità del personale docente educativo 

ed ATA, non modifica il numero delle disponibilità per i trasferimenti e i passaggi; 

Ritenuto di dover provvedere, in autotutela, alle dovute rettifiche al bollettino della mobilità 

per l’a.s. 2022/23 e alla stampa del tabulato riassuntivo dei movimenti dei docenti di 

scuola primaria pubblicato con decreto prot. n. 6090 del 17/05/2022; 
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DISPONE 

Art. 1. Al bollettino della mobilità per l’a.s. 2022/23 dei docenti di scuola primaria pubblicato con prot.  

n. 6090 del 17/05/2022 sono apportate le seguenti rettifiche: 

 
 

Cognome 

 
 

Nome 

 

Data 
Nasc. 

 
 

Punti Ti
p

o
 

P
o

st
o

  Scuola 
Titolarità 

A.S. 21/22 

Comune 
Titolarità 

A.S. 21/22 

 Scuola 
destinazione 

A.S. 22/23 

Comune 
destinazione 

A.S. 22/23 

 

CANZERI GIUSEPPINA 27/02/75 301 
PREC. 
CCNI 

AN da PAEE01205B - 

D.D. F. 

SAVERIO 

CAVALLARI -PA 

G273 - 

PALERMO 

a 

AGEE83601R - 

L.RADICE F126 - MENFI 

Anziché 

AGEE826016 

- VIA 

NAZIONALE 

TRIZZINO ROSSANA 02/10/78 

136,00 
PREC. 
CCNI 

AN da PAEE8AT012 - 
SPERONE 

PERTINI PLESSO 
PUGLISI 

 

G273 - 
PALERMO 

a AGEE826016 - 

VIA 

NAZIONALE 

 

B275 - BURGIO 
Anziché 

AGEE83001T - 

DE 

AMICIS 

 

Art. 2 Al presente provvedimento è allegata la stampa rettificata del tabulato riassuntivo dei 

movimenti.  

Avverso i provvedimenti di trasferimento e passaggio, come sopra disposti, gli interessati possono 

esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 29.11.2007, così come 

confermato dal C.C.N.L. del 19/04/2018, tenuto conto delle modifiche apportate in materia di 

conciliazione ed arbitrato apportate al Codice Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. I 

Dirigenti scolastici, ognuno per la propria competenza, vorranno notificare agli interessati il 

trasferimento o il passaggio e comunicheranno al competente Dipartimento provinciale del Tesoro 

l’avvenuta assunzione in servizio. Gli stessi, inoltre, invieranno alle scuole di nuova titolarità i fascicoli 

  

Il Dirigente dell’Ufficio V 
Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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