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IL DIRIGENTE 

 

V I S T A 

 

l’O.M. 45 del 25 febbraio 2022 relativa alla mobilità del personale della scuola per 

l’anno scolastico 2022/23; 

V I S T A l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 

2022/23, 2023/24, 2024/25 sottoscritto il giorno 27/01/2022; 

V A L U T A T E        le domande di trasferimento e di passaggio di cattedra e di ruolo prodotte dagli 

interessati;  

E S A M I N A T I      i reclami prodotti dagli interessati avverso la valutazione del servizio e dei titoli 

posseduti riguardo alle domande di mobilità; 

A C C E R T A T E   le disponibilità dei posti comuni e dei posti di sostegno destinati alle operazioni di 

mobilità del personale docente di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/23; 

V I S T O Gli elenchi nominativi inviati a quest’Ufficio dal Gestore del Sistema Informativo 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione col 

quale è stata effettuata la mobilità territoriale e professionale provinciale ed 

interprovinciale dei docenti della Scuola di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 

2022/23; 

 

D I S P O N E 

 

 ai sensi dell’articolo 6 dell’O.M. 45 del 25 febbraio 2022, la pubblicazione dei seguenti prospetti: 

 

1. Elenchi dei docenti di ruolo che hanno ottenuto il trasferimento, il passaggio di cattedra e/o di ruolo 

nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e personale educativo 

nell’ambito della provincia di Caserta; 

2. Elenchi dei docenti che hanno ottenuto il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo in un'altra 

provincia per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e personale 

educativo; 

3. Tabulati riassuntivi dei movimenti per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo 

grado e personale educativo nell’ambito della provincia di Caserta; 

 

Sulle controversie riguardanti le materie di mobilità in relazioni agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, 

gli interessati ai sensi dell’articolo 17 del CCNI, 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.    

              

                                                                                                 IL DIRIGENTE 

                                  Monica MATANO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

• AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE E ISTITUTI STATALI  

DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA 

• ALLE  OO.SS.  LORO SEDI 

• ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO – SEDE DI CASERTA 

• AL SITO WEB 
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