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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
IL DIRIGENTE
Vista

la comunicazione dell’I.C. “M. L. Panepinto” di Santo Stefano Quisquina prot. n° 4623 del
28/06/2022 acquisita in data 28/06/2022 con cui si comunica il collocamento fuori ruolo
di un docente di scuola primaria posto comune;

Accertato

che, per mero errore materiale, tale disposizione di collocamento fuori ruolo non è stata
acquisita al sistema informativo del ministero - SIDI;

Visto

il Contratto Nazionale Integrativo, sulla mobilità del personale della scuola per il triennio
2022/2025, sottoscritto in data 02/01/2022;

Vista

l’ O.M. n. 45 del 25/02/2022, che disciplina la mobilità per l’anno scolastico 2022/2023
del personale docente, educativo ed ATA della scuola;

Visti

gli esiti della mobilità 2022/23 ed il relativo tabulato riassuntivo dei movimenti pubblicati
in data 17/05/2022 con prot. 6090 e le successive rettifiche prot. 6125 del 17/05/22, prot.
7148 e 7149 del 16/06/22;

Accertato che il succitato collocamento fuori ruolo presso l’I.C. “M. L. Panepinto” di Santo Stefano
Quisquina, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 co. 10 del CCNI sulla mobilità del personale
docente educativo e ATA, modifica il numero delle disponibilità per i passaggi
interprovinciali;
Visti

gli elenchi graduati degli aspiranti al movimento;

Ritenuto

di dover provvedere, in autotutela, alle dovute rettifiche agli esiti della mobilità per l’a.s.
2022/23 e al tabulato riassuntivo dei movimenti dei docenti di scuola primaria pubblicato
con decreto prot. n. 6090 del 17/05/2022 e successive rettifiche;
DISPONE

Art. 1 – La rettificata del tabulato riassuntivo dei movimenti, che al presente si allega.
Art. 2 – La seguente integrazione agli esiti della mobilità di cui al decreto prot. 6125 del 17/05/22 per
la scuola primaria posto comune:
Dirigente

Maria Buffa

e-mail: maria.buffa@istruzione.it,

Funzionario

Elvira De Felice

e-mail: elvira.defelice.ag@istruzione.it

Resp. Proced.

Giuseppina Liotta

e-maIl: giuseppina.liotta.ag@istruzionet.it
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LIBRICI ANNA MARIA nata il 07/10/1966 (Ag) - punti 175 - Passaggio di ruolo interprovinciale
da PAAA09300N - D.D. Termini Imerese I Circolo – Termini Imerese - posto comune scuola dell’infanzia
a AGEE80801L - S. G. Bosco – Santa Margherita di Belice - posto comune scuola primaria

L’insegnante Librici Anna Maria, può presentare domanda di mobilità annuale per l’anno scolastico
2022/2023 nei termini previsti dalla nota n. 23439 del 17/06/2022.
L’Amministrazione si riserva, l’esercizio in autotutela di provvedimenti di revisione, rettifica, revoca
e/o annullamento dei movimenti disposti. Avverso il presente atto, gli interessati possono esperire le
procedure relative al contenzioso previste dalla disciplina vigente.
I Dirigenti scolastici, ognuno per la propria competenza, vorranno notificare all’interessata il passaggio
di ruolo e comunicheranno al competente Dipartimento Provinciale del Tesoro l’avvenuta assunzione
in servizio e l’invio del fascicolo personale alla scuola di nuova titolarità.
Il Dirigente dell’Ufficio V
Maria Buffa
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
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Al Dirigente dell’Ufficio I A.T. Palermo
usppa@postacert.istruzione.it
Al D.S. della D.D. Termini Imerese I Circolo
paee09300v@pec.istruzione.it
Al D.S. dell’I.C. “M. L. Panepinto” di Santo Stefano Quisquina.
agic813002@pec.istruzione.it
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