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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità annuale del personale docente, educativo ed ATA 

sottoscritto in data 8 luglio 2020 per l'a.s. 2021/22 prorogato anche per l’a.s. 2022/23; 

VISTA la nota MI AOODGPER  17 giugno 2022, n. 23439, con la quale il Ministero - nel 

comunicare la proroga per l’a.s. 2022/23 delle disposizioni contenute nel CCNI 

sottoscritto in data 8 luglio 2020 – ha fornito indicazioni circa le modalità di presentazione 

educativo ed ATA per l’a.s. 2022/23; 

VISTO l’Accordo sulle utilizzazioni del personale docente, educativo ed A.T.A. delle Istituzioni 

scolastiche statali della Lombardia per l’a.s. 2022/2023, trasmesso dall’U.S.R. per la 

Lombardia con nota AOODRLO 18002 del 6 luglio 2022; 

VISTO il proprio decreto 9 agosto 2022, n. 2812, con il quale sono state pubblicate  le graduatorie 

definitive per le assegnazioni provvisorie e gli elenchi per gli utilizzi del personale 

docente e ATA per l’a.s. 2022/23; 

VISTO il proprio decreto 23 agosto 2022, n. 2912, con il quale sono stati disposti i movimenti 

annuali per le assegnazioni provvisorie e gli utilizzi del personale docente di scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado per l’a.s. 2022/23; 

VISTO il proprio decreto 26 agosto 2022, n. 2948, con il quale sono stati rettificati i movimenti 

annuali per le assegnazioni provvisorie e gli utilizzi del personale docente di scuola 

dell’infanzia e primaria per l’a.s. 2022/23; 

RITENUTO necessario apportare, in autotutela, alcune rettifiche ai movimenti annuali a seguito 

di meri errori materiali; 

VISTA  la richiesta di rinuncia della docente VALENTINO MIRCHA MARILIA al movimento 

annuale disposto con decreto su richiamato e ritenute valide le motivazioni addotte e 

documentate; 

VERIFICATO che i movimenti disposti non intaccano né il contingente di posti destinato alle 

nomine a tempo indeterminato né i posti destinati alle nomine di cui all’art. 59, commi 4 

e 9 bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 

23 luglio 2021, n. 106; 

DECRETA 

 

Art. 1 

La modifica dei movimenti annuali del personale docente di scuola di infanzia e primaria a partire 

dal 1° settembre 2022 e limitatamente all’a.s.2022/23, come di seguito riportato: 
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UTILIZZAZIONE SU POSTO COMUNE SCUOLA PRIMARIA   

Classe di Concorso /Tipo posto richiesti Cognome Nome 
Provincia di 

titolarità 
Scuola di 
titolarità 

Classe di 
Concorso/ 
Tipo posto 
assegnato 

Sede assegnata 

POSTO 
COMUNE 

BONETTI MARINA LECCO 
LCEE81701R - 
OLGIATE 
MOLGORA 

POSTO 
COMUNE 

CPIA- Istruzione 
Carceraria  

 

 

UTILIZZAZIONE SU POSTO DI SOSTEGNO CON TITOLO SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

    

Classe di Concorso 
/Tipo posto         

Cognome Nome Provincia di titolarità Scuola di titolarità 

Classe di 
Concorso/ 
Tipo posto 
assegnato 

Sede assegnata 

EH - SOSTEGNO RIGGIO EMANUELA LECCO 
LCAA82400N - 
I.C.S. DON G. 
TICOZZI - LECCO 2 

EH - 
SOSTEGNO 
PSICOFISICO 

IC 
COSTAMASNAGA 

 

 

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTERPROVINCIALE SCUOLA DELL'INFANZIA   

Classe di 
Concorso 

/Tipo posto         
Cognome Nome 

Provincia di 
titolarità 

Scuola di titolarità 
Classe di 

Concorso/ Tipo 
posto assegnato 

Sede assegnata 

POSTO 
COMUNE 

VALENTINO 
MIRCHA 
MARILIA 

MONZA E 
BRIANZA 

MBAA8EX00R - 
DON MILANI - 
VIMERCATE II 

POSTO 
COMUNE 

REVOCA 
MOVIMENTO 

 

Art. 2 

 

Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli 

artt. 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità 

definitiva), 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 ad interim DELL’UFFICIO VII 

 Marco BRUSCHI 
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