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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in data 27 gennaio 2022, 
concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A per gli anni scolastici 
2022/23, 2023/24, 2024/25; 

VISTA l’O.M. n. 45 del 25 febbraio 2022 sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. 
per l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 2320 del 17 maggio 2022 con cui sono stati disposti i trasferimenti 
ed i passaggi dei docenti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 
2022/2023 per la provincia do Pesaro-Urbino, elaborati dal Sistema Informativo Sidi; 

VISTA la domanda di trasferimento per l’anno scolastico 2022/2023 presentata dalla docente di 
scuola secondaria di I grado BUSCA RAFFAELLA (20/06/1972 PS) per posto comune AB25; 

VISTO il trasferimento provinciale su posto comune AB25 ottenuto erroneamente dalla docente 
Busca Raffaella da PSMM82001N - FOSSOMBRONE "F.LLI MERCANTINI" a PSMM829014- 
FANO “MATTEO NUTI”; 

CONSIDERATO che l’annullamento del trasferimento della prof.ssa Busca Raffaella rende disponibile 
una cattedra tra le preferenze indicate dalla docente di scuola secondaria di I grado ORIOLO 
MARIA PINA (07/06/1976 CS) che può quindi così ottenere un movimento diverso da quello 
già ottenuto; 

TENUTO CONTO di dover procedere in autotutela alla rettifica dei movimenti in ordine a quanto 
sopra e permettere ai docenti coinvolti di adempiere alle successive eventuali; 

RITENUTO sussistente l’interesse pubblico, concreto ed attuale per un intervento correttivo in 
autotutela; 

  
DECRETA 

 
Il provvedimento prot. n. 2320 del 17 maggio 2022 citato in premessa, con cui sono stati 

disposti i trasferimenti ed i passaggi dei docenti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado per 
l’anno scolastico 2022/2023 per la provincia di Pesaro-Urbino è rettificato come di seguito indicato: 
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BUSCA RAFFAELLA 
Nata il 20/06/1972 (PS) 

TRASFERIMENTO ANNULLATO 
DA  
PSMM82001N - FOSSOMBRONE 
"F.LLI MERCANTINI" 
A 
PSMM829014 - FANO "MATTEO 
NUTI" 
 

RIENTRO SEDE DI PRECEDNETE 
TITOLARITA’: 
 
PSMM82001N - FOSSOMBRONE 
"F.LLI MERCANTINI" 
 

 
 

 
 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste 
dagli artt. 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 
                                    Alessandra Belloni  
 
 
 
 

 
 
 

ORIOLO MARIA PINA 
Nata il 07/06/1976 (CS) 

TRASFERIMENTO ANNULLATO 
DA  
PSMM83501B - CAGLI "F. 
MICHELINI TOCCI" 
A 
PSMM82001N - FOSSOMBRONE 
"F.LLI MERCANTINI" 
 

NUOVO TRASFERIMENTO A 
SEGUITO DI RETTIFICA: 
DA  
PSMM83501B - CAGLI "F. 
MICHELINI TOCCI" 
 A 
PSMM829014 - FANO "MATTEO 
NUTI" 
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