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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio I 

Ufficio organici, mobilità e nomine in ruolo 

 scuola infanzia e primaria 

IL DIRIGENTE 
 

Visto  il CCNI attualmente vigente in materia di mobilità annuale, per l’a.s.22/23, relativo al triennio 
2019-22 e prorogato di diritto per l’a.s.22/23, in relazione al personale docente, educativo e ATA; 

Vista  l’ipotesi di Contratto integrativo regionale, sottoscritta in data 16.07.20, trasmessa dalla 
Direzione Generale per la Sicilia e prorogata di diritto all’a.s.22/23; 

Vista  la nota ministeriale prot. n. 23439 del 17.06.2022 concernente le indicazioni operative in ordine 
alla procedura di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo e ATA, 
per l’a.s.22/23; 

Viste  le graduatorie definitive dei docenti aspiranti alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per la 
scuola dell’Infanzia e Primaria per l’anno scolastico 2022/2023 pubblicate con dispositivo 
prot.n.16189 in data 25 luglio 2022;  

Apportate le ulteriori, opportune rettifiche alle suindicate graduatorie; 

Viste  le domande prodotte dagli interessati;  

Vista  la disponibilità dei posti; 

D I S P O N E  
 

Limitatamente all’anno scolastico 2022/2023 vengono disposte le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie provinciali e interprovinciali relative alla scuola dell’infanzia e primaria di cui agli allegati elenchi 
che fanno parte integrante del presente provvedimento. I docenti interessati assumeranno servizio 
dall’1.09.2022 nelle sedi loro assegnate. 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 
135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137, 138 
del CCNI 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 novembre 2010 n. 183.  

L’Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di disporre in autotutela rettifiche ad eventuali errori 
materiali.  

 
   Il Dirigente 
Stellario Vadalà 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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