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LA DIRIGENTE 

 

VISTO   il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 27/01/2022, 

concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per  il 

triennio 2022/25;  

VISTA   l’O.M. n. 45 del 25/02/2022, 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;  

VISTE le domande presentate dal personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario a 

tempo indeterminato, tese ad ottenere il trasferimento e/o il passaggio di 

profilo per l’anno scolastico 2022/2023;  

CONVALIDATE  le domande di trasferimento e di passaggio di profilo prodotte dal personale 

A.T.A. nei termini previsti dall’Ordinanza ministeriale prot. n. 45 del 

25/02/2022; Convalidate altresì le domande prodotte dal personale 

soprannumerario, ai sensi dell’art. 45 comma 16 del CCNI mobilità 2022/25;  

ESAMINATI i reclami presentati dagli interessati ai sensi dell’art. 42 del citato C.C.N.I. 

sottoscritto il 27/01/2022;  

VISTO l’atto di delega delle funzioni agli AA.TT. trasmesso dalla Direzione Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con prot. n. 11389 

dell’1/06/2020; 

VISTA la nota prot. n. 928 del 05/05/2022 con la quale il Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione ha 

comunicato la proroga del giorno fissato per la pubblicazione dei movimenti 

(dal 27 al 31 maggio) di cui all’art. 2, comma 4/c dell’O.M. prot. n. 45 del 

25/02/2022;  

VISTO l’art. 6 dell’Ordinanza ministeriale prot. n. 45 del 25/02/2022, concernente gli 

adempimenti relativi alla pubblicazione dei movimenti;  
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VISTE le dotazioni organiche del personale A.T.A. di questa provincia previste per 

l’anno scolastico 2022/23, pubblicate con decreto prot. n. 6766 del 

19/05/2022;  

VISTE le disponibilità nelle scuole della provincia di Siracusa prima dei trasferimenti 

e dei passaggi per l’anno scolastico 2022/23, pubblicati, ai sensi dell'art. 43, 

comma 2, del CCNI mobilità 2022-2025, sul sito web dell’A.T. di Siracusa il 

19/05/2022 con nota prot. n. 6766;  

 

DECRETA 

 

Ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. prot. n. 45 del 25/05/2022 sono disposti e pubblicati in data odierna, 

sul portale web dell’Ufficio I - A.T. di Siracusa, i trasferimenti provinciali, interprovinciali e i passaggi 

di profilo del personale A.T.A. di cui ai tabulati allegati che costituiscono parte integrante del 

presente decreto.  

A decorrere dal 1° settembre 2022, il personale interessato dovrà assumere servizio presso la sede 

assegnata.  

I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche sede di attuale servizio sono pregati di notificare al personale 

interessato il presente provvedimento. I Dirigenti scolastici degli Istituti dove il personale trasferito 

deve assumere servizio comunicheranno a questo Ufficio e alla Ragioneria Territoriale di Siracusa 

l’avvenuta assunzione in servizio.  

Secondo quanto regolato dall’art. 42, comma 2, del CCNI mobilità 2019/22, avverso il presente 

provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli articoli 135, 136, 137 e 

138 del CCNL 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.Si applicano, 

in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art.17. 

L’Ufficio si riserva di apportare in autotutela eventuali rettifiche ai movimenti pubblicati.  
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                     La Dirigente Dell’Ufficio X dell’USR per 
                                   la Sicilia -A. T. Di Siracusa 

          
                 Angela Fontana 

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

        
 

 

 

All’USR per la Sicilia - PALERMO 

Ai Dirigenti scolastici della Provincia - LORO SEDI                              

Alle OO.SS. Provinciali Comparto Scuola - LORO SEDI                                   

Al Sito istituzionale - SEDE                                 
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