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BARI, data in protocollo

Oggetto: pubblicazione esiti mobilità del personale docente ed educativo per l’anno scolastico
2022/23
IL DIRIGENTE
VISTO il D. L.vo n. 297 del 16.4.1994;
VISTA l’Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale
della scuola sottoscritta in data 27 gennaio 2022 concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 (“CCNI
2022”).
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 45 del 25 febbraio 2022 disciplinante modalità e termini della
mobilità del personale docente ed educativo della scuola statale per l’a.s. 2022/2023, ed in particolare
l’art.2 (Termini per le operazioni di mobilità) e l’art.6 (Organi competenti a disporre i trasferimenti
e i passaggi. Pubblicazione dei movimenti e adempimenti successivi);
VISTO il Decreto 29.12.2009 sull’individuazione degli Uffici Dirigenziali non generali ed in
particolare l’articolo 3, numero 2, lettera e, sulla competenza degli uffici territoriali in materia di
mobilità;
ESAMINATE le istanze di trasferimento, di passaggio di cattedra e di ruolo, presentate a questo
ufficio dai docenti di tutti i gradi di istruzione e dal personale educativo;
VISTI gli elenchi forniti in data odierna dal Sistema Informativo dell’Istruzione relativamente ai
movimenti dell’istruzione statale tutta di questa provincia;
Decreta
Ai sensi dell’art. 6 co. 2 dell’O.M.45/2022, l’elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il
passaggio, è pubblicato all’albo on line di questo Ufficio territoriale di destinazione, con
l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto
richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento
Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la
Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014, verificate dall’Ufficio
territoriale che ha valutato la domanda e dell’esito ottenuto.
Ai sensi dell’art.8, c. 4 dell’O.M. 45 /2022, la titolarità ottenuta a seguito di partecipazione alle
procedure di mobilità da parte del personale individuato quale destinatario di contratto a tempo
indeterminato con riserva è sottoposta ai medesimi vincoli risolutivi contenuti nell’atto di
individuazione
I destinatari degli allegati elenchi sono tenuti ad assumere servizio il prossimo 1 settembre 2022
presso la sede a fianco di ciascuno indicata.
I dirigenti scolastici degli istituti dove il personale trasferito deve assumere servizio dall’inizio
dell’anno scolastico cui si riferisce il trasferimento devono comunicare l’avvenuta assunzione di
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servizio esclusivamente all’Ufficio territorialmente competente e alla competente ragioneria
territoriale dello Stato. I Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate al movimento in uscita
sono invitati a pubblicare all’albo della scuola il movimento, rendere sollecita comunicazione agli
interessati e provvedere all’invio dei fascicoli personali alla scuola di destinazione entro l’inizio
dell’anno scolastico 2022/23.
Ai sensi dell’articolo 17 del CCNI 2022 ,“Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in
relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire 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, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti
all’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda.”
L’Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di disporre rettifiche ad eventuali errori materiali relativi
ai movimenti già disposti.
Allegati:
• Movimenti scuola dell’infanzia 2022-23
• Movimenti scuola primaria 2022-23
• Movimenti scuola secondaria di I° grado 2022-23
• Movimenti scuola secondaria di II° grado 2022-23
• Movimenti personale educativo 2022-23
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Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado Statali della Provincia
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato
Agli Ambiti Territoriali Regionali della Repubblica
Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali
A tutti gli interessati per il tramite del Sito web istituzionale
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