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Agli interessati 
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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23 – 2023/24 – 2024/25 sottoscritto in 
data 27/01/2022; 
 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 45 del 25/02/2022, le cui norme determinano le modalità di applicazione 
del predetto contratto in materia di mobilità del personale della scuola per l’a. s. 2022-23; 
 
VISTO il decreto direttoriale prot. n. 151 del 21/3/2022 con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana, delega i Dirigenti degli Ambiti Territoriali a disporre i movimenti del 
personale docente, educativo ed A.T.A. per la provincia di competenza per l’a. s. 2022-23; 
 
VISTO il decreto dell’Ambito Territoriale di Prato e Pistoia sede di Prato Prot. 2339 del 20/06/2022 con il 
quale si dispone il trasferimento della docente Bernardi Paola (19/11/1966) interessata dalla mobilità per 
la classe di concorso A001 arte e immagine - tipo posto normale, dalla scuola secondaria di primo grado 
"Don C. Breschi" GRMM815014 di Massa Marittima alla scuola secondaria di primo grado “Dante 
Alighieri” POMM11018 di Vernio ; 
 
RITENUTO    incombente in capo all’ Amministrazione  il dovere di procedere  in  autotutela in ordine alle 
posizioni dei docenti collocati utilmente nelle graduatorie elaborate dal sistema informativo, a seguito 
delle operazioni di convalida delle domande di mobilità territoriale e professionale, per la provincia di 
Grosseto, per l’a. s. 2022/23; 
  

DISPONE 
 

La rettifica del trasferimento della docente Gentile Concetta (27/09/1976) pubblicato all’albo on-line di 
questo ufficio in data 17/05/2022 Prot. 1539 dalla scuola secondaria di primo grado GRMM82701A - LUCA 
PACIOLI FOLLONICA 1 - classe di concorso A001 arte e immagine - tipo posto normale, alla scuola 
secondaria di primo grado GRMM815014 - MASSA MARITTIMA-"DON C.BRESCHI"; 
 
I Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate sono invitati a registrare le presenti variazioni, anche 
dandone notifica agli interessati e comunicazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato al fine della 
corretta acquisizione dell’assunzione in servizio a decorrere dal 01/09/2022. 
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Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dall’art. 17 del 
CCNI del 27.01.2022. 
 
Il presente decreto, che rettifica il provvedimento di cui al prot. n. AOOUSPGR/1539 del 17/05/2022, solo 
per la parte qui prevista, è pubblicato sul sito internet di quest’Ufficio ad ogni effetto di legge. 
 
 
 

La Dirigente 
Renata Mentasti 

 
All’I.C. Follonica 1 
All’I.C. “D. Breschi” di Massa Marittima 
Alle Ragionerie Territoriali interessate 
Alle OO.SS. della scuola 
All’Albo dell’UST di Grosseto 
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