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IL DIRIGENTE 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 297/1994 del 16/04/1994, con il quale è stato approvato il 

Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle 

scuole di ogni ordine e grado; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità annuale del 

personale della scuola; 

Vista la Nota Ministeriale prot. n° 23439 del 17.06.2022; 

Visto il proprio provvedimento n. 9279 del 30/07/2022, con il quale sono stati pubblicati 

gli esiti della mobilità annuale del personale docente della scuola primaria e del 

personale educativo per l’a.s.2022/23; 

Vista la nota 9279 del 30.7.2022 con la quale sono stati pubblicati gli elenchi definitivi 

degli utilizzi provinciali per l’A.S. 2022/23 nei quali si evidenziava la sospensione 

delle operazioni per la docente di scuola dell’Infanzia, richiedente il posto 

Montessori presso IC LEVI MONTALCINI, GUIZZO Roberta titolare presso l’I.C. 

PACINOTTI su posto comune, in attesa delle immissioni in ruolo; 

Visto  Il termine delle operazioni delle immissioni in ruolo; 

Verificato           che dopo le suddette operazioni, risulta disponibile un posto Montessori presso 

l’I.C. LEVI MONTALCINI; 

Ritenuto di non poter comunicare l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 

per esigenze di urgenza e che, comunque, ciò non avrebbe determinato un 

contenuto diverso del presente provvedimento; 

Ritenuto opportuno procedere, nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa al fine 
di legittimare la procedura di mobilità in questione; 

 

DECRETA 

per quanto esposto nelle premesse, la rettifica delle seguenti operazioni di mobilità annuale: 
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- la docente GUIZZO Roberta nata il 02/10/1963 (TO), titolare presso l’I.C. PACINOTTI su posto 

comune, sarà utilizzata per l’A.S. 2022/23 presso l’I.C. LEVI MONTALCINI – TO su posto 

Montessori;  

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti 

dall’ordinamento.                                                                                                                                       

 
 

 

 

  

Il Dirigente  

Tecla Riverso 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

All’ IC LEVI MONTALCINI – TO 

All’ IC PACINOTTI – TO  

Agli INTERESSATI 

 Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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