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IL DIRIGENTE 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24, 2024/25 

sottoscritto il giorno 27/01/2022; 

Vista l’O.M. n. 45 del 25.02.2022 vigente in materia; 

Visto in particolare, l’art. 6, comma 2, della citata O.M. n. 45/2022, che individua in capo 

all’Ufficio territoriale di destinazione l’obbligo di pubblicare l’elenco di coloro che 

hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio, nel rispetto delle norme di cui al 

d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e del regolamento Europeo in materia 

di protezione di dati personali n. 2016/679; 

Esaminate le domande di mobilità, e i relativi reclami, presentate dal personale docente ed 

educativo partecipante alla procedura predetta per l’a.s. 2022/23; 

Visto il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 9386 del 13.05.2022 di ripartizione della 

dotazione organica del personale docente tra le Istituzioni scolastiche, di ogni 

ordine e grado, della provincia di Palermo, per l’a.s. 2022/23; 

Viste  le disponibilità di posti di personale docente ed educativo in organico di diritto nelle 

Istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, e nelle Istituzioni educative della 

provincia di Palermo, per l’a.s. 2022/23; 

Visti gli elenchi elaborati dal sistema informativo del personale che ha ottenuto il 

trasferimento o il passaggio, resi disponibili in data odierna; 

DISPONE 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 dell’O.M. n. 45 del 25.02.2022, la pubblicazione, in data 

odierna, all’Albo on-line di quest’Ufficio territoriale, degli esiti della procedura dei trasferimenti 
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provinciali, dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra e di ruolo del personale 

docente ed educativo su posti in organico di diritto nelle Istituzioni scolastiche, di ogni ordine e 

grado, e nelle Istituzioni educative della Provincia di Palermo, per l’a.s. 2022/23, come riportati negli 

allegati elenchi che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

Gli interessati sono tenuti all’assunzione del servizio nella sede assegnata in data 1° settembre 2022. 

I Dirigenti scolastici degli Istituti di attuale titolarità degli interessati provvederanno a dare 

comunicazione del movimento ottenuto. I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di destinazione 

devono comunicare alla Ragioneria Territoriale dello Stato e all’Ambito Territoriale l’avvenuta o la 

mancata assunzione del servizio da parte degli stessi. 

Al personale che non ha ottenuto il trasferimento è data comunicazione per posta elettronica e tale 

personale potrà consultare, attraverso l’apposita funzione resa disponibile su Istanze on line, l’esito 

della propria domanda. 

L’accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell’Ufficio 

dell’Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. 

L’Amministrazione si riserva, in presenza dei presupposti, l’esercizio in autotutela di determinazioni 

di revisione, rettifica, revoca e/o annullamento dei movimenti disposti. 

Avverso il presente atto, gli interessati possono esperire le procedure relative alle misure di gestione 

del contenzioso previste dalla disciplina vigente, secondo le modalità e i termini di cui all’art. 17 del 

C.C.N.I. citato in premessa. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio I – A.T. di Palermo 

Luca Gatani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della provincia di Palermo 
 

Alla Direzione Generale dell’U.S.R. Sicilia 

Agli  Ambiti Territoriali della Repubblica 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo  

 Alle OO.SS. territoriali del comparto Istruzione e Ricerca 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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