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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al personale docente, 

educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 27 gennaio 2022, concernente la mobilità del 

personale della scuola per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/2023, 2023/2024 e 

2024/2025; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 8204 del 25 febbraio 2022, relativa alla trasmissione 

dell’Ordinanza Ministeriale del 25 febbraio 2022, n. 45, che disciplina la mobilità del 

personale della scuola per l’anno scolastico 2022/2023;  

VISTA la nota prot.n.983 del 23 marzo 2006 con la quale la Direzione Generale per il Personale 

della Scuola – Uff. IV – del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca dispone la 

pubblicazione del solo bollettino dove risultano protetti i dati sensibili;  

VISTI gli organici delle scuole di ogni ordine e grado di Rieti e Provincia, con effetto 01.09.2022;  

VISTE le domande dei docenti interessati; 

 

DECRETA 

 

Sono disposti, per le scuole di ogni ordine e grado, i trasferimenti e i passaggi del personale 

docente, di cui agli allegati elenchi, che costituiscono parte integrante del presente decreto, nelle 

sedi riportate a fianco di ciascun docente indicato, a decorrere dal 01/09/2022.  

 

La Ragioneria Territoriale dello Stato Rieti-Viterbo provvederà ad apportare le variazioni di propria 

competenza per gli insegnanti trasferiti in altre province. 

 

Avverso i provvedimenti di trasferimento e di passaggio, gli interessati, possono proporre ricorso 

con le modalità previste dall’art. 17 dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, 

sottoscritto in data 27 gennaio 2022. 
 
 

            IL DIRIGENTE 

                       Daniele PERONI 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi del CAD e normative connesse 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia LORO SEDI  

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di RIETI  

All’Albo SEDE 

Alle OO.SS. Comparto Scuola – LORO SEDI 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti 

II U. O. Personale docente 
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