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IL DIRIGENTE 

Visto Il decreto prot. 5522 del 03/05/2022; 

Accertato che non poteva essere acquisita al SIDI la restituzione in provincia di Palermo dell’ins. 

Anzelmo Elena e di conseguenza l’annullamento della domanda di mobilità provinciale, 

termini previsti dall’art. 2 dell’O.M. n. 45 del 25/02/2022;  

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 dal quale risulta che l’ins. Anzelmo Elena aveva ottenuto il trasferimento 

provinciale presso l’I.C. Don Bosco di Ribera; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo e A.T.A, sottoscritto il 6 marzo 2019, valido 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; 

Ritenuto di dover provvedere, in autotutela, alle rettifiche del bollettino relativo alla mobilità per 

l’a.s. 2022/23; 

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: 

- ANZELMO ELENA 04/08/1981 punti 258 
da AGEE818017 - MELACO H914 - SAN GIOVANNI GEMINI su posto  EH – Sostegno psicofisico 
a AGEE856012 - DON BOSCO H269 - RIBERA                              su posto  EH – Sostegno psicofisico                                  
Trasferimento provinciale annullato    
 

- MARCHETTA GIOVANNA 21/10/68 punti 246  
anziché  
da AGEE81502R – CRISPI             B602 - CANICATTI      su posto  EH – Sostegno psicofisico 
a AGEE84501G - I.C. M. ROSSI I533 – SCIACCA            su posto  EH – Sostegno psicofisico  
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da AGEE81502R – CRISPI             B602 - CANICATTI      su posto  EH – Sostegno psicofisico  
a: AGEE856012 - DON BOSCO H269 – RIBERA           su posto  EH – Sostegno psicofisico 
trasferimento provinciale, movimento a domanda 
 

-  SGRO’ VANESSA  13/05/88 punti 134 
da AGEE80801L - S.G. BOSCO  I224 – S. MARGHERITA DI BELICE su posto  DH  – Sostegno udito 
a   AGEE84501G - I.C. M. ROSSI I533 – SCIACCA                                su posto  EH – Sostegno psicofisico 
trasferimento provinciale, movimento a domanda  
 

Gli interessati sono tenuti all’assunzione del servizio nella sede assegnata in data 1° settembre 2022.    

I Dirigenti scolastici degli Istituti di attuale titolarità del personale predetto provvederanno a dare 

comunicazione del movimento ottenuto. I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di destinazione devono 

comunicare alla Ragioneria Territoriale dello Stato e all’Ambito Territoriale l’avvenuta o la mancata 

assunzione del servizio da parte dello stesso. L’accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di 

competenza dell’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. 

L’Amministrazione si riserva, l’esercizio in autotutela di determinazioni di revisione, rettifica, revoca 

e/o annullamento dei movimenti disposti. Avverso il presente atto, gli interessati possono esperire le 

procedure relative alle misure di gestione del contenzioso previste dalla disciplina vigente, secondo le 

modalità e i termini di cui all’art. 17 del C.C.N.I. citato in premessa. Il presente atto è pubblicato sul sito 

internet di quest’Ufficio e trasmesso a tutti i Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Provincia, 

nonché agli Ambiti Territoriali. 

Il Dirigente dell’Ufficio V 
Maria Buffa  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Alla Ragioneria territoriale dello Stato – 

Agrigento 

Al Dirigenti scolastici Istituzioni di ogni ordine 

e grado – Agrigento e Provincia 
Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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