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IL DIRIGENTE 

VISTO il C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale della scuola per il triennio 2022/23, 2023/24, 

2024/25, sottoscritto il giorno 27 gennaio 2022; 

VISTA l’O.M. nr. 45 del 25 marzo 2022 concernente norme di attuazione del predetto contratto 

integrativo in materia di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A; 

ESAMINATE e valutate le domande di trasferimento e le domande di passaggio nei ruoli delle scuole 

dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado presentate da docenti titolari in questa 

provincia e interessati ai movimenti per l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTI gli elenchi dei movimenti trasmessi dal Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI);  

DECRETA 

per l’anno scolastico 2022/2023 sono pubblicati i trasferimenti dei docenti di scuola dell’infanzia, 

primaria, secondaria di I e II grado e i passaggi di cattedra e di ruolo indicati nell’allegato elenco che 

costituisce parte integrante del presente decreto. 

Sono pubblicate altresì le classi di concorso in cui risultano situazioni di esubero a livello provinciale. 

I Dirigenti scolastici avranno cura di dare immediata comunicazione dell’avvenuto movimento ai docenti 

interessati. 

La Direzione Territoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze provvederà ad apportare le variazioni 

di propria competenza per gli insegnanti trasferiti in altre province. 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dall’art. 17, 

comma 2, del CCNI richiamato in premessa, al quale si fa integrale rinvio. 

         Il Dirigente 

                Valeria ANTEZZA 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici 
    delle Scuole Di Ogni Ordine E Grado Della Provincia 

 
All’ Ufficio Scolastico Regionale Per Il Friuli - Venezia Giulia 
     Direzione Generale 

 
Al Ministero Dell’economia E Delle Finanze 
    Ragioneria Territoriale Dello Stato 
 
Alle OO.SS. Comparto Istruzione E Ricerca 
 
All’Albo - SITO 
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