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IL DIRIGENTE 

 

Visto il CCNI attualmente vigente in materia di mobilità, per il triennio a.s. 2022 – 2025, 

del personale docente, educativo ed A.T.A; 

Vista l’O.M. prot. n. 45/2022 contenente disposizioni applicative della predetta 

contrattazione collettiva, per l’a.s.22/23; 

Visto il provvedimento prot. n. 9627 del 17.05.2022 di pubblicazione degli esiti della 

procedura di mobilità, relativi al personale docente di ogni ordine e grado, per 

l’a.s.22/23, per la provincia di Palermo, i relativi allegati costituenti parte integrante 

di esso e i conseguenti atti di rettifica; 

Preso atto del decreto prot. n. 13075  del 27.07.22, con riferimento all’Ambito territoriale di 

Caltanissetta, secondo le determinazioni ivi riportate, in relazione alla docente 

Sferlazza Rita (21/12/1983), c.d.c. A047; 

Preso atto della situazione della dotazione organica, in ordine alla medesima c.d.c., e del 

contingente riservato alle procedure di immissioni in ruolo, per l’a.s. di interesse; 

Analizzate le posizioni giuridiche non soddisfatte in precedenza degli aspiranti al 

trasferimento, stessa fase operativa, per l’a.s. 22/23, in organico di diritto, su c.d.c. 

A047, e avendo proceduto all’individuazione di quella meritevole di soddisfazione 

in ordine alla collocazione in graduatoria; 

Esaminato il reclamo prodotto dalla docente Alberghina Giuseppa (21/12/1983), in data 

27.07.22, e ritenuto il medesimo non fondato; 

Ritenuto incombente in capo all’Amministrazione il dovere di procedere in autotutela in 

ordine alle posizioni collocate utilmente nelle graduatorie elaborate dal sistema 

informativo, a seguito delle operazioni di convalida delle domande di mobilità 

territoriale e professionale, per la provincia di Palermo, per l’a. s. 2022/23; 
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DISPONE 

 

per le motivazioni di cui in premessa la rettifica di titolarità della docente Curreri Nunziatella 

(12/11/1961), su c.d.c. A047, con punteggio 63, presso I.S. Stenio di Termini Imerese PAIS013004, 

con decorrenza e raggiungimento della sede dalla data del 01.09.22, per l’a.s.22/23. 

Il Dirigente scolastico dell’Istituzione di attuale titolarità del personale predetto provvederà a dare 

comunicazione del movimento ottenuto. Il Dirigente della Istituzione scolastica di destinazione è 

tenuto a comunicare alla Ragioneria Territoriale dello Stato e all’Ambito Territoriale l’avvenuta o la 

mancata assunzione del servizio da parte dello stesso.  

Si prega il Dirigente dell’A.t. di Agrigento di dare immediata comunicazione a questo Ufficio in ordine 

all’esito della procedura di assegnazione provvisoria interprovinciale, richiesta dalla docente di cui 

supra, per l’a.s. 22/23.  

L’accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell’Ufficio 

dell’Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità.  

L’Amministrazione si riserva, in presenza dei presupposti, l’esercizio in autotutela di determinazioni 

di revisione, rettifica, revoca e/o annullamento dei movimenti disposti.  

Avverso il presente atto, gli interessati possono esperire le procedure relative alle misure di gestione 

del contenzioso previste dalla disciplina vigente, secondo le modalità e i termini di cui all’art. 17 del 

C.C.N.I. citato in premessa. 

Il presente atto è pubblicato sul sito internet di quest’Ufficio e trasmesso a tutti i Dirigenti delle 

Istituzioni scolastiche della Provincia, nonché agli Ambiti Territoriali. 

Per il Dirigente dell’Ufficio I – A.T. di Palermo 

Luca Gatani 

Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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Alla Direzione Generale U.S.R. Sicilia 

Ai Dirigenti Ambiti territoriali della Repubblica 

Alla Ragioneria territoriale dello Stato – 

Palermo  

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 

Al Dirigenti scolastici Istituzioni di ogni ordine 

e grado – Palermo e Provincia 

Alle OO.SS 

Alla  Docente Curreri Nunziatella 
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