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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 27 gennaio 2022, 

concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2022/2023, 

2023/2024, 2024/2025, e in particolare l’art. 6, comma 5;  

VISTA l’O.M. n. 45 del 25.02.2021, concernente norme di attuazione del predetto C.C.N.I. in materia 

di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2022/2023;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 7001 del 17/05/2022 con il quale sono disposti i trasferimenti ed i 

passaggi di ruolo nella scuola dell’infanzia nella provincia di Catania per l’a.s. 2022/2023;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 8611 del 13.06.2022 con cui sono state disposte rettifiche ai 

movimenti per l’a.s. 2022/23 per la Scuola dell’infanzia; 

VISTO il provvedimento dell’A.T. di Ragusa prot. n. 8559/2022 con cui si annulla il passaggio di ruolo 

interprovinciale dell’Ins. SALERNO ADRIANA presso RGAA829004 posto AN e si chiede allo scrivente 

ufficio e all’A.T. di Caltanissetta/Enna di verificare se la stessa, con il punteggio riconosciuto 

dall’Ambito di titolarità, ottenga movimento presso le anzidette Province;  

VISTA la nota prot. 10353/2022 dell’A.T. di Caltanissetta/Enna con cui si comunica che l’Ins. Salerno 

non ottiene movimento presso la stessa Provincia;  

ACCERTATO che l’Ins. SALERNO ADRIANA con punti 110,00 ottiene passaggio di ruolo 

interprovinciale su posto comune presso la Provincia di Catania; 

VISTO il contingente destinato alle operazioni di mobilità del personale docente per l’a.s. 2022/23 

di cui all’art. 8 della citata ipotesi di CCNI; 

ESAMINATE la graduatoria degli aspiranti alla mobilità territoriale presso questa Provincia per l’a.s. 

2022/2023 per la scuola dell’infanzia e le relative domande; 

U.O.B. n. 3  

Ufficio I Organici, Mobilità, Reclutamento 
personale ATA e Scuola dell’Infanzia 
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RILEVATO l’interesse generale della P.A. al ripristino della situazione conforme ai principi della 

legalità e della correttezza amministrativa e ritenuto, pertanto, che occorre conseguentemente 

rettificare il citato decreto prot. n. 8611 del 13.06.2022;  

 

DISPONE 

Le seguenti rettifiche ai movimenti della scuola dell’Infanzia nella provincia di Catania per l’a.s. 

2022/23:  

PASSAGGI DI RUOLO INTERPROVINCIALI – POSTO COMUNE 

 

- GUARNERI CAROLINA MARIA 19/07/1969 punti 106,00 

DA RMEE8FB019 - CHICO MENDEZ POSTO AN 

A CTAA86200C - IC PESTALOZZI CATANIA - POSTO AN – PASSAGGIO ANNULLATO 

 

- SALERNO ADRIANA 20/02/1980 punti 110,00  

DA IC PORTELLA DELLA GINESTRA DI VITTORIA (RGAA829004) - POSTO AN 

A CTAA86200C - IC PESTALOZZI CATANIA - POSTO AN 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dall’art. 17 del 

C.C.N.I. indicato in premessa. 

 

 

 

Il Funzionario delegato 

Rosita D’Orsi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Alla Ragioneria Territoriale dello Stato Catania   SEDE 

All’Ambito Territoriale di Ragusa    SEDE 

Al Dirigente Scolastico dell’IC Pestalozzi Catania   SEDE 

All’Ins. Guarneri Carolina Maria c/o IC Vespucci Catania  SEDE 

All’Ins. Salerno Adriana c/o IC Narbone Caltagirone  SEDE 

Alle OO.SS. della Scuola di Catania    LORO SEDI 

Al Sito Istituzionale       SEDE  
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