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IL  DIRIGENTE 

 
 VISTO IL D.L.vo n.297/1994; 

 VISTO l’Ipotesi del C.C.N.I sottoscritto il 27/01/2022 concernente la mobilità del personale 

 docente, educativo ed ATA; 

VISTA l’O.M. n. 45 del 25/02/2022 relativa alla mobilità del personale docente, educativo  

ed ATA per l’a.s. 2022/2023; 

 ESAMINATE le domande prodotte nei termini dai docenti interessati; 

 VISTE le sedi disponibili;  

            VISTO l’elenco dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente su posti della scuola 

 dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e del personale educativo fomiti  

dal Sistema Informativo del MIUR;  
D  I  S P O N E  

Con decorrenza 1° settembre 2022 sono disposti i movimenti a domanda e d'ufficio del 
personale educativo e dei docenti di tutti i gradi di istruzione, ivi inclusi i docenti delle discipline 
specifiche dei licei musicali, assunti con contratto a tempo indeterminato, nonché i passaggi da 
diverso ordine di scuola, così come riportato negli allegati elenchi, che costituiscono parte 
integrante del presente provvedimento e che vengono pubblicati in data odierna sul sito web di 
quest'Ufficio. 

 
Gli elenchi di cui sopra potranno essere soggetti a rettifiche in via di autotutela e/o a seguito 

di decisioni giurisdizionali. 
 
I Dirigenti Scolastici sono pregati di notificare il presente provvedimento agli interessati, che 

dovranno assumere servizio nella scuola di nuova destinazione dal l settembre 2022. 
 
Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono 

lesivi dei propri diritti, gli interessati, secondo quanto previsto dall’art.12 del CCNI citato in 
premessa, potranno esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 
29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice 
di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4/11/2010 n.183.                       
                     
 
                                                                                              IL DIRIGENTE        
                      Massimiliano Nardocci  
               documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
              dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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SITO WEB SEDE  
 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti di ogni ordine 
e grado della Provincia LORO SEDI  
  
Alla Ragioneria Territoriale Provinciale di Teramo TERAMO 
 
Agli Ambiti Territoriali Provinciali interessati LORO SEDI 
 
Ai Sindacati  Scuola   LORO SEDI 
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