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IL DIRIGENTE 

Viste le note dell’USR Ufficio VII – Ambito Territoriale di Lecco prot. n. 14365 del 

20/10/2022, prot. n. 15623 del 11/11/2022 e prot. n. 16130 del 18/11/2022; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2022/2023 sottoscritto in data 

18/05/2022; 

Vista l’O.M. n. 45 del 25 febbraio 2022, che disciplina la mobilità per l’A.S. 2022/2023 del 

personale docente, educativo ed ATA della scuola; 

Visti gli esiti della mobilità 2022/2023 ed il relativo tabulato riassuntivo dei movimenti 

pubblicati in data 17/05/2022 con prot. n. 6083; 

Visto  il trasferimento ottenuto dalla docente Diana Giuseppina, nata il 16/04/1963 (KR), 

presso l’I.C. “A. Manzoni” di Ravanusa (AGAA841002); 

Constatato che la docente de qua senza la precedenza, di cui al CCNI riconosciuta dall’Ambito 

Territoriale di Lecco non avrebbe potuto ottenere il trasferimento in provincia di 

Agrigento; 

Ritenuto di dover procedere alla conseguente rettifica del movimento interprovinciale 

ottenuto dalla docente Diana Giuseppina; 

 

DISPONE 

In autotutela, a rettifica dei provvedimenti già pubblicati per l’A.S. 2022/2023, quanto segue: 

Diana Giuseppina 16/04/1963 (KR) 

Da LCAA81600P – I.C. ROBBIATE (LC) – posto comune di scuola dell’infanzia 

A AGAA841002 – I.C. A. MANZONI – RAVANUSA (AG) – posto comune di scuola dell’infanzia 

TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE ANNULLATO 

La docente Diana Giuseppina, per l’A.S. 2022/2023 e comunque fino al 31/08/2023, continuerà a 

prestare servizio presto l’I.C. “A. Manzoni” di Ravanusa (AG). 
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Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’A.T. di Agrigento ed inviato all’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale dell’A.T. di Lecco, nonché alle istituzioni scolastiche coinvolte dalla presente 

rettifica del trasferimento.  

Il Dirigente Scolastico dell’I.C. “A. Manzoni” di Ravanusa vorrà notificare all’interessata il presente 

atto ed adempiere alle relative comunicazioni al competente Dipartimento Provinciale del Tesoro. 

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. 

 

 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

Maria Buffa 

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

 

 
 
  

All’USR Ufficio VII – Ambito Territoriale di Lecco 
usplc@postacert.istruzione.it  

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Robbiate” di Lecco 
lcic81600v@pec.istruzione.it  

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “A. Manzoni” di Ravanusa (AG) 
agic841006@pec.istruzione.it  

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Agrigento 
rts-ag.rgs@pec.mef.gov.it  

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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