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U.O.B. n. III… 

Ufficio 3 organici, mobilità e reclutamento 
docenti scuola secondaria di primo grado 

IL DIRIGENTE 

 

Vista L’ipotesi del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed 

A.TA. per gli anni scolastici 2022-2025, sottoscritto il 27/01/2022; 

Vista La O.M. n. 45 del 25/02/2022; 

Vista La nota prot. n. 82/04 del 25/02/2022; 

Visto Il proprio provvedimento n. 6996 del 17/05/2022 con il quale sono stati pubblicati 

i bollettini dei movimenti relativi alla scuola secondaria di primo grado; 

Visto Il tabulato riassuntivo dei movimenti che riporta il numero dei posti da assegnare 

per i movimenti della terza fase; 

Visto Il proprio provvedimento n.8151 del 01/06/2022 con il quale sono stati pubblicati 

le rettifiche ai movimenti dei docenti della scuola secondaria di primo grado per la 

provincia di Catania; 

Visto L’ulteriore reclamo proposto dalla docente Calandra Maria Grazia;  

Accertato Che la Prof.ssa Calandra Maria Grazia ha partecipato alle operazioni di mobilità per 

l’A.S. 2022-2023 con titolarità sulla provincia di Siracusa anziché sulla provincia di 

Catania; 

Accertato Che presso l’Istituto comprensivo “Tempesta” di Catania, appartenente all’ex 

Ambito 9 della provincia di Catania, ove la docente presta attualmente servizio, 

sono residuati posti vacanti per la classe di concorso A022;  

Ritenuto Di dover procedere alla rettifica del movimento di cui al citato provvedimento prot. 

8151 del 01/06/2022; 
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DECRETA 

Classe di Concorso A022: 

 

➢ Maria Grazia Calandra                                                                               punti 50 

Da SRMM81901G, Istituto Carlo V di Carlentini  

A CTMM8AE014 – S.M.S. Tempesta Catania 

Anziché CTMM8AB01L SMS Battisti di Catania 

 

 

                                                          

 

Il Dirigente  

Emilio Grasso 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

AI Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado 
della Città Metropolitana di Catania 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale 
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