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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l'O.M. n. 45 del 25 febbraio 2022 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 

per l’anno scolastico 2022/23 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (C.C.N.I.), 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; 

VISTE le disposizioni ministeriali in materia di protezione dei dati sensibili dei destinatari del 

trasferimento e/o passaggio; 

VISTE le dotazioni organiche del personale docente della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria, 

della scuola Secondaria di I e II grado e del personale Educativo; 

TENUTO CONTO delle disponibilità dei posti considerati utili ai fini della mobilità di cui al C.C.N.I. 

sopra citato; 

ESAMINATE le domande degli interessati e i titoli posseduti da ciascun docente aspirante al 

trasferimento o al passaggio di cattedra e di ruolo a domanda o d’ufficio, nonché i reclami 

pervenuti nei termini avverso la valutazione dei titoli prodotti, ed apportate le necessarie 

rettifiche; 

VISTE le risultanze del movimento della SCUOLA DELL’INFANZIA, della SCUOLA PRIMARIA, della 

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO e del PERSONALE EDUCATIVO predisposte e rese 

note in data 17 maggio 2022 dal Sistema Informativo del MIUR 
 

DISPONE 

 

la pubblicazione sul sito istituzionale di quest’Ufficio www.usppesarourbino.it dei 

trasferimenti provinciali ed interprovinciali e dei passaggi di ruolo e di cattedra dei docenti a tempo 

indeterminato nella scuola dell’INFANZIA, nella SCUOLA PRIMARIA, nella SCUOLA SECONDARIA 

DI I E II GRADO e del PERSONALE EDUCATIVO relativi all’a. s 2022/2023. 

Con decorrenza 1° settembre 2022 il personale docente e il personale educativo a tempo 

indeterminato sono trasferiti come da prospetti allegati che sono parte integrante del presente 

provvedimento. 

I Dirigenti Scolastici danno immediata e formale comunicazione dell'avvenuto 

trasferimento al personale titolare nella propria istituzione scolastica, anche se in servizio in altra 

file:///D:/Users/mi00229/Documents/work%20in%20progress/sito%20in%20lavorazione/working/selezione%20odierna/pronti/pubblicare/oggi/giornata/utilities/carta%20intestata%202020/usppu@postacert.istruzione.it
file:///D:/Users/mi00229/Documents/work%20in%20progress/sito%20in%20lavorazione/working/selezione%20odierna/pronti/pubblicare/oggi/giornata/utilities/carta%20intestata%202020/usp.ps@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/
http://www.usppesarourbino.it/
http://www.usppesarourbino.it/


 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale – Ufficio VI 

Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino 

Dirigente: Alessandra Belloni 
Responsabile del procedimento scuola Infanzia/Primaria/Personale Educativo: Cinzia Benoffi 
Responsabile del procedimento scuola Secondaria di I e II grado: Valentina Martinelli 

202205171001_pubblicazione mobilità docente_educativo_22-23 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Via Salvo D'Acquisto, 6, 61121 Pesaro - Codice iPA: m_pi 
Pec: usppu@postacert.istruzione.it – E-mail: usp.ps@istruzione.it 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 
Tel.: 0721 24850/25094– CF: 92029870414 

Sito internet: www.marche.istruzione.it; http://www.usppesarourbino.it/ 

 

sede, invitandolo a raggiungere la nuova sede il giorno 1° settembre 2022, trasmettendo 

tempestivamente anche i fascicoli personali all’istituzione scolastica ove lo stesso personale risulta 

trasferito. 

Entro la stessa data del 1° settembre 2022 i Dirigenti Scolastici della sede di trasferimento 

danno comunicazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Pesaro e Urbino dell'avvenuta 

assunzione in servizio del personale trasferito e, in caso di mancata assunzione, dei motivi che 

l'hanno determinata. 

I movimenti pubblicati con la presente disposizione potranno subire variazioni, in ossequio 

al principio di autotutela, nonché in caso di errori materiali ovvero di situazioni di palese 

illegittimità di cui venga accertata l’eventuale sussistenza. 

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, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all’Ufficio 

dell’Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda”, come disposto dall’articolo 

17, comma 2 del succitato C.C.N.I.. 

 
 
 

           IL DIRIGENTE 
        Alessandra Belloni 
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