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Responsabile del Procedimento: AB 1

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 (di seguito CCNI); 

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”; 

VISTO l’elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente per l’a.s. 2022-2023 elaborato 
dal sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, di cui al decreto di pubblicazione 
prot. 2410 del 17 maggio 2022; 

VISTA la graduatoria d’istituto formata e pubblicata ai sensi dell’art. 19 del CCNI dall’Istituto 
Comprensivo “A.Manzi” di Cordenons – PNIC827004; 

APPURATO che, per mero errore materiale, alla docente Buciol Barbara non è stata attribuita la 
precedenza di cui all’art. 19 comma 7 punto 1 del CCNI; 

ACCERTATO che, nel corso dei trasferimenti, si è determinato nell’istituto di titolarità una unica 
disponibilità di posto e che conseguentemente la domanda di trasferimento di cui non 
tener conto ai sensi dell’art. 20 comma 8 del CCNI era quella presentata dalla docente 
Marson Alessandra; 

RITENUTO  opportuno dover procedere in autotutela all’annullamento del trasferimento della docente 
Marson Alessandra e procedere conseguentemente al trasferimento d’ufficio della docente 
Buciol Barbara; 

VISTO l’art. 21-nonies comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

DISPONE 

1. Con effetto immediato, è annullato il trasferimento della docente Marson Alessandra, nata il 
25.02.1974, da PNAA82700X – I.C. “A.Manzi” di Cordenons a PNAA826004 – IC di Spilimbergo; 

2. Per effetto dell’art. 1 del presente provvedimento, la docente Marson Alessandra, nata il 
25.02.1974, mantiene la titolarità nella sua sede di provenienza PNAA82700X – I.C. “A.Manzi” di 
Cordenons occupando un posto comune di scuola dell’infanzia (AAAA), ed il posto comune di 
scuola dell’infanzia (AAAA) presso PNAA826004 – IC di Spilimbergo sarà reso disponibile e 
vacante con decorrenza 01.09.2022; 

3. Per effetto dei precedenti articoli, alla docente controinteressata Buciol Barbara, nata il 
16.09.1974, la cui domanda di trasferimento condizionata è stata trasmessa dall’Istituto di 
titolarità in data 21.04.2022 e acquisita agli atti con prot. n. 1822 del 21.04.02022, è trasferita 
d’ufficio su posto comune di scuola dell’infanzia (AAAA) da PNAA82700X – I.C. “A.Manzi” di 
Cordenons a PNAA812006 – IC “P.D.M.Turoldo” di Montereale Valcellina con decorrenza 
01.09.2022; 

4. Il presente atto è pubblicato sul sito www.usrfvg.gov.it, e comunicato agli interessati per il 
tramite degli istituti di titolarità e alla Ragioneria Territoriale dello Stato – Sede di Pordenone. 

 
 
Il Dirigente 

dott.ssa Giorgia Zucchetto 
 
 
Agli interessati 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato – Sede di Pordenone 
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