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LA DIRIGENTE 
 

 
VISTO   il contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 27/01/2022, 

concernente la mobilità del personale docente educativo ed A.T.A per gli 
anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25; 

VISTA    l’O.M. n. 45 del 25 febbraio 2022, concernente le norme applicative delle 

disposizioni del contratto sulla mobilità del personale docente, 
educativo ed A.T.A. della scuola per l’a. s. 2022/23; 

VISTI   gli elenchi sulla mobilità del personale docente di ruolo della scuola 
secondaria di I e II grado e del personale educativo per l’a. s. 2022/23 
trasmessi dal SIDI in data odierna; 

 
 

D E C R E T A  

 
 

Sono pubblicati in data odierna, i movimenti del personale docente ed educativo 
della Scuola Secondaria di I e II grado 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. 

 
 

          LA DIRIGENTE 
               Viviana Assenza 

                                                                                                  
 

- Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – Loro Sedi 

- All’Ufficio Scolastico Regionale - Palermo 
- Agli Uffici Territoriali degli U.S.R. – Loro Sedi 
- Alle OO.SS. Provinciali – Comparto Scuola – Loro Sedi 
- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - Ragusa 
- Al SITO WEB - 
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