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IL DIRIGENTE 

Vista la comunicazione dell’I.C. “S. Bivona” di Menfi prot. n° 8097 del 04/07/2022 acquisita in 

data 04/07/2022 con cui si comunica il collocamento fuori ruolo di un docente di scuola 

dell’infanzia posto comune; 

Accertato che, per mero errore materiale, tale disposizione di collocamento fuori ruolo non è stata 

acquisita al sistema informativo del ministero - SIDI; 

Visto il Contratto Nazionale Integrativo, sulla mobilità del personale della scuola per il triennio 

2022/2025, sottoscritto in data 02/01/2022; 

Vista l’ O.M. n. 45 del 25/02/2022, che disciplina la mobilità per l’anno scolastico 2022/2023 

del personale docente, educativo ed ATA della scuola; 

Visti gli esiti della mobilità 2022/23 ed il relativo tabulato riassuntivo dei movimenti pubblicati 

in data 17/05/2022 con prot. 6083 ; 

Accertato che il succitato collocamento fuori ruolo presso l’I. .C. “S. Bivona” di Menfi, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 8 co. 10 del CCNI sulla mobilità del personale docente educativo e ATA, 

modifica il numero delle disponibilità per le immissioni in ruolo;  

Ritenuto di dover provvedere, in autotutela, alle dovute rettifiche agli esiti della mobilità per l’a.s. 

2022/23 e al tabulato riassuntivo dei movimenti dei docenti di scuola dell’infanzia 

pubblicato con decreto prot. n. 6083 del 17/05/2022 e successive rettifiche; 

DISPONE 

La rettifica del tabulato riassuntivo dei movimenti pubblicati in data 17/05/2022 con prot. 6083, che 

al presente si allega. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 
Maria Buffa  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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- Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado  

 della Provincia 

- Alle Organizzazioni Sindacali  

- Sito Web  
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