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LA DIRIGENTE 
VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n. 45 del 25 febbraio 2022 - Art. 1 - commi 2, 3 e 6, concernente la 

mobilità del personale docente, Educativo ed ATA valida per l’anno scolastico 2022/2023;  
VISTO  il C.C.N.I concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per gli anni 

scolastici relativi al triennio 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 sottoscritto il giorno 27 
gennaio 2022;  

VALUTATE  le domande di mobilità, passaggi di ruolo e di cattedra prodotte dal personale docente di 
scuola secondaria di I e II Grado per l’anno scolastico 2022/2023;  

RITENUTO  di dover dare applicazione alla predetta Ordinanza Ministeriale n. 45/2022 e al C.C.N.I. 
concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per gli anni scolastici 
relativi al triennio 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;  

COMUNICATO mediante PEO, nei tempi previsti dalla normativa vigente, a tutto il personale docente escluso 
l'inammissibilità delle Istanze in applicazione a quanto previsto dalla su citata Ordinanza 
Ministeriale n. 45/2022 e dal C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, 
educativo e A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/2023, 2023/2024 e 
2024/2025;  

D E C R E T A 
L’esclusione dalla partecipazione alla Mobilità del Personale Docente della Scuola dell’Infanzia, Primaria, 
Secondaria di I e Secondaria II Grado, non avente titolo relativamente all’anno scolastico 2022/2023, di cui 
agli allegati elenchi che sono parte integrante del presente decreto.  

Allegato n. 1 – Personale Scuola dell’Infanzia e Passaggi di ruolo   

Allegato n. 2 – Personale Scuola Primaria e Passaggi di ruolo   
Allegato n. 3 – Personale Scuola Secondaria di I Grado e Passaggi di ruolo e di cattedra  

Allegato n. 4 - Personale Scuola Secondaria di I Grado e Passaggi di ruolo e di cattedra 
 

La Dirigente dell’Ufficio X – AT Siracusa  

Angela Fontana  
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