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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara
IL DIRIGENTE
VISTA l’ O.M. n° 45 del 25 febbraio 2022 che disciplina i trasferimenti ed i passaggi del personale docente,
educativo ed ATA per l’anno scolastico 2022/2023;
VISTA l’Ipotesi del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A per il triennio 2022/2025 sottoscritto il giorno 27.1.2022;
ESAMINATE le domande di mobilità territoriale e professionale per l’anno scolastico 2022/2023 del personale
educativo, riferite alle province di Chieti e Pescara;
D I S PON E
Con effetto dal 1° settembre 2022 il personale educativo di cui all’allegato elenco che costituisce parte integrante
del presente decreto, è trasferito nella sede convittuale a fianco di ciascuno indicata.
Sono fatte salve eventuali rettifiche che dovessero rendersi necessarie per l’esecuzione di decisioni giudiziali
sfavorevoli all’Amministrazione.
I Dirigenti Scolastici delle istituzioni convittuali di attuale titolarità del personale educativo trasferito,
provvederanno a dare immediata comunicazione agli interessati del presente provvedimento e cureranno la
trasmissione dei relativi fascicoli personali alle nuove istituzioni scolastiche entro il 31/8/2022.
Avverso i provvedimenti di trasferimento e di passaggio gli interessati possono esperire le procedure previste
dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione
ed arbitrato apportate al Codice di procedura Civile dell’art. 31- L. 04/11/2010 n. 183.

IL DIRIGENTE
Maristella Fortunato
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-Ai Convitti delle province di Chieti e Pescara
-Alle OO. SS. Loro Sedi
-Al sito istituzionale Chieti-Pescara
-Al Dirigente del Convitto Annesso IPSSAR CASTROVILLARI - CSVC06000G -- csrh010004@pec.istruzione.it
-Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di COSENZA
-ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO della provincia di Chieti e di Pescara
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