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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: integrazione mobilità personale docente della provincia di Isernia a. s. 2022/2023 

 

 

LA DIRIGENTE  

 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 1067 del 17/05/2022 con i quali sono stati pubblicati i 

risultati della procedura di mobilità del personale docente relativa all’a. s. 

2022/2023; 

 

RILEVATO che per la classe di concorso AA24 Lingua e cultura straniera Francese risulta un 

posto disponibile per la terza fase dei movimenti che, erroneamente, non è stato 

attribuito; 

 

VISTE le domande di mobilità territoriale e professionale presentate per il posto in 

argomento e rilevato che solo un’aspirante non è stata soddisfatta nel movimento 

richiesto;  

 

CONSIDERATO l’interesse generale della Pubblica Amministrazione al ripristino della situazione 

conforme al principio della correttezza amministrativa; 

 

RITENUTA sussistente nel presente caso la necessità di intervenire con l’adozione di un 

provvedimento in autotutela;  

 

VERIFICATA la disponibilità del posto all’esito della procedura di mobilità del 17/05/2022; 

 

 

DECRETA 

 

 

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, pubblicati con decreto prot. n. 1067 del 17/05/2022 sono integrati 

dal seguente movimento: PASSAGGIO di RUOLO 

 

PANZERA MARIACHIARA (13/01/1975)  

da  posto Sostegno I grado ISMM83401E IC “San Giovanni Bosco” di Isernia  
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a  AA24 Lingua e cultura straniera Francese II grado - ISIS01400C ISISS 

“Cuoco/Manuppella” di Isernia. 

 

L’Ufficio provvederà ad acquisire al SIDI il suddetto movimento.                              

 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure per il 

contenzioso secondo le modalità di cui all’art. 17 del CCNI sottoscritto il 27/01/2022.        

 

 

 

 

 

                                                IL DIRIGENTE 

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

 

  
 

 
Alla docente Mariachiara Panzera 
 

 
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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