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IL DIRIGENTE 
VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 

scuole di ogni ordine e grado, approvato con D. Lgs. n. 297 del 16/04/1994;      

VISTA l’ipotesi del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA., per il triennio normativo 2022/2025, sottoscritta in data 27/01/2022;  

VISTA l’O.M. n. 45 del 25/02/2022 che detta le disposizioni sulla mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA, per l’anno scolastico 2022/2023;  

ESAMINATE le istanze di trasferimento e di passaggio di profilo presentate nei termini dal 

personale ATA interessato; 

VISTE le sedi disponibili per l’a.s. 2022/2023; 

VISTI gli elenchi dei movimenti elaborati dal Sistema Informativo del M.I.; 

D I S P O N E 
 

Con decorrenza 1° settembre 2022, sono disposti i movimenti del personale ATA delle 
scuole statali di ogni ordine e grado, così come riportato negli allegati elenchi, che costituiscono 
parte integrante del presente provvedimento e che vengono pubblicati in data odierna sul sito web di 
quest'Ufficio. 

Gli elenchi di cui sopra potranno essere soggetti a rettifiche in via di autotutela e/o a se-
guito di decisioni giurisdizionali. 

I Dirigenti Scolastici sono pregati di notificare il presente provvedimento agli interessati, 
che dovranno assumere servizio nella scuola di nuova destinazione dal 0l settembre 2022. 

Come previsto dall’art. 42 dell’ipotesi di C.C.N.I. del 27/01/2022, per il triennio 
2022/2025, avverso le operazioni di mobilità, gli interessati possono presentare motivo di reclamo a 
quest’Ufficio, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto. 

Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si riten-
gono lesivi dei propri diritti, gli interessati, possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 
137 e 138 del C.C.N.L. del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed 
arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4/11/2010 n.183. 

                                                                                                       
                                                                                                        IL DIRIGENTE 
                                                                                                    Massimiliano Nardocci 

                                                                                                                                   documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                                                                                                                                 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

- 
 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
della provincia di Teramo - LORO SEDI                                                                                                           
- Alla Ragioneria Territoriale Provinciale di Teramo - SUA SEDE 
-Agli Ambiti Territoriali Provinciali interessati - LORO SEDI 
-Alle OO.SS. del comparto scuola – LORO SEDI 
-All’Albo – Sito WEB                                                                                 
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