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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IX – Ambito Territoriale di Ragusa
Ufficio scuola dell’infanzia e primaria
LA DIRIGENTE

VISTA

l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità
del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al
triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 sottoscritto il giorno 27/01/2022;

VISTA

l’O.M. n. 45 del 25/2/2022 sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA
per l’anno scolastico 2022/23;

VISTE

le domande del personale docente a tempo indeterminato intese ad ottenere il
trasferimento e/o il passaggio di ruolo per l’anno scolastico 2022/23;

VISTI

gli elenchi sulla mobilità del personale docente di ruolo della scuola
dell’infanzia e primaria per l’a.s. 2022/23 trasmessi dal SIDI in data odierna;

DECRETA

La pubblicazione in data odierna dei movimenti del personale docente della Scuola dell’infanzia e
primaria per l’a.s. 2022/23, risultanti dagli allegati elenchi che costituiscono parte integrante del
presente decreto.
Gli elenchi di cui sopra potranno essere soggetti a rettifiche in via di autotutela o a seguito di
decisioni giurisdizionali.
Avverso il presente decreto possono essere esperite le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137
e 138 del CCNL 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 novembre 2010, n. 183.
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