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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche e integrazioni avente ad oggetto 
“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 
relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del 
personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022-
2023, 2023-2024 e 2024-2025, sottoscritto il giorno 27.01.2022; 

RICHIAMATA  l’Ordinanza Ministeriale n. 45 del 25.02.2022 recante “Ordinanza sulla mobilità personale 
docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2022-2023”; 

ESAMINATE e valutate le domande di trasferimento e passaggio pervenute; 

VISTO  l’elenco dei posti disponibili; 
 
VISTO l’elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente per l’a.s. 2022-2023 elaborato 

dal sistema informativo del Ministero dell’Istruzione; 
 

DISPONE 

 

1. Con effetto dal 01.09.2022 gli insegnanti di ruolo compresi negli allegati elenchi, sono trasferiti 
nelle sedi a fianco indicate, con obbligo di assumere servizio nella nuova sede alla data predetta. 
 

2. I Dirigenti Scolastici avranno cura di notificare l’avvenuto trasferimento o passaggio di ruolo ai 
docenti interessati e di comunicare alla Ragioneria Territoriale dello Stato l’avvenuta assunzione 
del servizio da parte degli stessi. 
 

3. Avverso le risultanze del presente provvedimento, come disposto dall’art.17 comma 2 del 
Contratto sulla Mobilità, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli articoli 135, 
136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 20.12.2007, 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.   
 

4. Il presente atto è pubblicato sul sito www.usrfvg.gov.it, e comunicato ai Dirigenti Scolastici degli 
Istituti di ogni ordine e grado dell’Ambito di Pordenone e alla Ragioneria Territoriale dello Stato – 
Sede di Pordenone. 

 
 
Il Dirigente 

dott.ssa Giorgia Zucchetto 
 
 
 
 
 
Allegati: n. 8 bollettini 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado dell’Ambito di Pordenone 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato – Sede di Pordenone 
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