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Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 
Ambito Territoriale di Isernia – Ufficio IV 

________________________________________________________________________________ 
Unità Operativa N. 1 – Funzionario Coordinatore dott.ssa Antonietta Pezza  

Tel. 0865/4627246 - e-mail: antonietta.pezza.is@istruzione.it 
 

 

 

Oggetto: mobilità tutti gli ordini di scuola a. s. 2022/2023 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto il 27/01/2022 

concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per gli anni 

scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25. 

 

VISTO l’O. M. n. 45 del 25.02.2022, concernente norme di attuazione del predetto 

contratto integrativo in materia di mobilità del personale, docente, educativo ed 

A.T.A. per l’a. s 2022/23; 

 

VISTE  le disposizioni vigenti in materia; 

 

VISTO l’organico di diritto delle scuole della provincia di Isernia; 

 

ESAMINATE singolarmente le domande di trasferimento e i documenti allegati nonché reclami 

presentati a norma dell’art. 10 della già citata O.M. 45/2022; 

 

VISTI i tabulati prodotti dal SIDI del MIUR, concernenti i trasferimenti e passaggi disposti 

nell’ambito delle istituzioni della provincia di Isernia, per l’a. s. 2022/2023; 

 

 

DECRETA 

 

 

sono pubblicati, in data odierna, i trasferimenti ed i passaggi provinciali ed interprovinciali in 

entrata e uscita del personale docente a tempo indeterminato relativi a tutti i gradi di istruzione 

della provincia di Isernia, decorrenti dal 01/09/2022, come da elenchi allegati al presente 

provvedimento che ne costituiscono parte integrante.  

 

Ciascun Dirigente Scolastico notificherà l’avvenuto movimento al docente interessato titolare 

della propria Istituzione Scolastica. 

 

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Isernia è pregata di trasferire agli Uffici competenti per 

territorio le partite di spesa fissa dei docenti trasferiti in altre province. 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 17 del CCNI sottoscritto 

in data 27/01/22. 

 

 

Allegati: 

 

• bollettino risultati elaborati dal sistema personale docente scuola dell’Infanzia a. s. 

2022/23; 

• bollettino movimenti in uscita personale docente scuola dell’Infanzia a. s. 2022/23;  

• bollettino risultati elaborati dal sistema personale docente scuola Primaria a. s. 2022/23; 

• bollettino movimenti in uscita personale docente scuola Primaria a. s. 2022/23;  

• bollettino risultati elaborati dal sistema personale docente scuola secondaria di I° grado 

a. s. 2022/23; 

• bollettino movimenti in uscita personale docente scuola secondaria di I° grado a. s. 

2022/23;  

• bollettino risultati elaborati dal sistema personale docente scuola secondaria di II°   grado 

a. s. 2022/23; 

• bollettino movimenti in uscita personale docente scuola secondaria di II° grado a. s. 

2022/23;  

 

 

                                               IL DIRIGENTE 

                                                Marialuisa FORTE 
 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 

  
 

 

 

 
Ai Dirigenti Scolastici  
delle scuole di tutti gli ordini e gradi  
della provincia       LORO SEDI 
 
Alla Ragioneria Territoriale  
dello Stato di         ISERNIA 
 
 
Alle OO.SS. della Scuola  
   LORO SEDI 
 
Al Sito WEB 
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