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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 
educativo ed ATA per gli anni scolastici 2022/2025, sottoscritto in via definitiva in data 27 
gennaio 2022; 

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

disposizioni del Contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 
2022/23; 

ESAMINATE e valutate le domande di mobilità territoriale e professionale prodotte dagli interessati; 

VISTE le sedi disponibili per l’a.s. 2022/23; 

EFFETTUATI secondo quanto stabilito all’art. 8 del CCNI sopra citato, gli accantonamenti dei posti 
disponibili per le assunzioni, ai sensi dell’art.59, commi 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge n. 

73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106; 

VISTI gli elenchi dei movimenti per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo 
grado elaborati dal Sistema Informativo del MI; 

 

DISPONE 

 

1. i docenti a tempo indeterminato ricompresi negli elenchi allegati: TRAS_AA, TRAS_EE, TRAS_MM e 

TRAS_SS, che fanno parte integrante del presente decreto, ottengono trasferimento e sono 
assegnati alla rispettiva sede di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado 
a fianco di ciascuno indicata, con decorrenza dal 1° settembre 2022; 

2. il personale educativo a tempo indeterminato ricompreso nell’elenco allegato: TRAS_PP, che fa 
parte integrante del presente decreto, ottiene il trasferimento ed è assegnato alla rispettiva sede 
di convitto o educandato a fianco di ciascuno indicata, con decorrenza dal 1° settembre 2022; 

3. i docenti a tempo indeterminato ricompresi negli elenchi allegati: PASC_MM e PASC_SS, che fanno 
parte integrante del presente decreto, ottengono passaggio di cattedra e sono assegnati al 
rispettivo posto o classe di concorso ed alla rispettiva sede a fianco di ciascuno indicati, con 
decorrenza dal 1° settembre 2022; 

4. i docenti a tempo indeterminato ricompresi negli elenchi allegati: PASR_EE e PASR_SS, che fanno 
parte integrante del presente decreto, ottengono passaggio di ruolo e sono assegnati al rispettivo 
posto o classe di concorso ed alla rispettiva sede di scuola primaria, secondaria di secondo grado a 

fianco di ciascuno indicati, con decorrenza dal 1° settembre 2022; 

5. il personale educativo a tempo indeterminato ricompreso nell’elenco allegato: PASR_PP, che fa 

parte integrante del presente decreto, ottiene il passaggio di ruolo ed è assegnato alla rispettiva 
sede di convitto o educandato a fianco di ciascuno indicata, con decorrenza dal 1° settembre 2022; 

I Dirigenti Scolastici avranno cura di notificare l’avvenuto trasferimento o passaggio agli interessati e di 
comunicare alla Ragioneria Territoriale dello Stato l’avvenuta o la mancata assunzione in servizio da parte 

degli stessi. 

Sono altresì pubblicati i movimenti in uscita dei docenti a tempo indeterminato ricompresi negli elenchi 
allegati: USC_AA, USC_EE, USC_MM, USC_SS e USC_PP, titolari in questa provincia che hanno ottenuto il 
trasferimento o passaggio di cattedra o passaggio di ruolo in altra provincia, con decorrenza dal 1° 
settembre 2022. 
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Sulle controversie riguardanti la mobilità, in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli 
interessati, ai sensi dell’art. 17 del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola citato in 
premessa, possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL sottoscritto il 
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. 

 

 Il Dirigente 
 Fabrizia Tramontano 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Allegati:  
1. TRAS_AA; 
2. TRAS_EE; 
3. TRAS_MM; 
4. TRAS_SS; 

5. TRAS_PP; 
6. PASC_MM; 

7. PASC_SS; 
8. PASR_EE; 
9. PASR_SS; 
10. PASR_PP; 
11. USC_AA; 
12. USC_EE; 
13. USC_MM; 

14. USC_SS; 
15. USC_PP. 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia loro sedi 
All’ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia Trieste 

Al referente per la pubblicazione sul sito web sede 
All’ufficio pensioni - all’ufficio riscatti sede 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato Udine 
Alle OO.SS. provinciali del comparto scuola loro sedi 
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