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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo 
 

IL  D I R I G E N T E 
 

VISTO il D.L.vo 16.4.1994, n. 297;  

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo 

e A.T.A per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;  

VISTA l’O.M. n. 182 del 23 marzo 2020, le cui norme determinano le modalità di applicazione del predetto 

Contratto in materia di mobilità del personale della scuola;  

VISTA la nota ministeriale n. 45 del 24 marzo 2020;  

VISTE le domande di movimento prodotte dai docenti interessati;  

VISTE le disponibilità dell’organico delle scuole di II grado per l’a.s.2022/23;  

VISTO l’elenco dei trasferimenti trasmesso dal Sistema Informativo del MIUR;  

VISTA la segnalazione, con contestuale richiesta di rettifica, pervenuta dall’Istituto Istruzione Superiore 

“Delfico-Montauti” (TEIS012009), con la quale si evidenzia  che  per la C.d C. AB24 non vi  è disponibilità 

utile ai fini della mobilità; 

RISCONTRATO che da organico di diritto per l’a.s. 2022/23 le ore sviluppate sulle classi autorizzate per la 

CdC AB24 sono 48; 

ACERTATO  che presso l’I.I.S. “Delfico-Montauti” sono presenti n. 2 titolari con diritto alla cattedra interna; 

VISTA la graduatoria degli aspiranti ai movimenti e l’ordine delle preferenze espresse;  

RITENUTO di dover procedere, in autotutela, a rettificare i trasferimenti per la CdC AB24 in relazione ai 

trasferimenti  e passaggi  provinciali e interprovinciali in entrata di questa Provincia;  

D I S P O N E 

Per i motivi esposti in premessa, i movimenti dei docenti di scuola secondaria di primo grado, disposti con 

provvedimento prot. n. 4138 del 17.05.2022 sono rettificati come da elenco allegato sotto riportato: 

cognome e nome  Movimento ottenuto Movimento rettificato punti 

Foglia Maristella I.I.S. “Delfico-Montauti” 

TEIS012009 – cattedra esterna 

stesso comune  

Liceo Scientifico “Albert 

Einstein” – TEPS010003 – 

cattedra interna 

 

64,00 

Catelli Arlini Luigi Liceo Statale “Milli” – 

TEPM010004 – cattedra interna – 

trasferimento interprovinciale 

I.I.S. “Alessandrini-Marino” 

TEIS00900d – cattedra interna  

 

50,00 

Di Berardino Paola  Liceo Scientifico “Albert Einstein” Liceo Statale “Milli” –  
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– TEPS010003 – cattedra interna – 

passaggio di ruolo provinciale  

TEPM010004 – cattedra 

interna 

137,00 

 

Alla luce della rettifica ritenute di dover apportare, le disponibilità dopo i trasferimenti sulla CdC AB24 sono 

le seguenti  

Codice Scuola Denominazione Scuola 
Codice 
Classe di 
Concorso 

Disponibilità 
Cattedre Interne 

Disponibilità 
Cattedre Esterne 
nel comune 

Disponibilità 
Cattedre Esterne 
fuori dal comune 

TEPS010003 
LICEO SCIENTIFICO 
ALBERT EINSTEIN AB24 0 1 0 

TESD01000D 
LICEO ARTISTICO PER 
IL DESIGN "F.A.GRUE" AB24 0 0 1 

 

 

                                                                                             IL DIRIGENTE 
                                                                                        Massimiliano Nardocci 
                                                                                                                                                                                                                  documento firmato digitalmente ai sensi del Codice    
                                                                                                                                                                                                          dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
 
 
 

Ai docenti interessati 

 All’I.I.S. “Alessandrini – Marino” 

Liceo Statale “G. Milli”  

Liceo Scientifico “A. Einstein”   

Alla RGS di Teramo  

Alle OO.SS. Provinciali 
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