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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del 

personale docente della scuola per l’anno scolastico 2022/2023, 2023/2024, 

2024/2025 sottoscritto in data 27/01/2022; 

VISTA l’O.M. n. 45 del 25/2/2022 contenente norme di attuazione del citato C.C.N.I. 

sulla mobilità; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 1078 del 17/5/2022 con il quale sono 

stati disposti i movimenti del personale con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola 

secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado; 

ACCERTATO che il posto nella classe di concorso A012 presso l’IIS D’adda non è 

disponibile in quanto occupato da docente erroneamente individuata come 

soggetto avente titolo a pensione;  

VERIFICATA la disponibilità del posto nella classe di concorso A022 presso la scuola 

media di Borgosesia sede di titolarità della stessa docente interessata Ratto 

Rossella; 

RITENUTO di dover procedere in autotutela; 

 

DECRETA 

 

Per quanto indicato in premessa è annullato il Passaggio di ruolo della Docente 

RATTO Rossella (A012): 

 

da VCMM81401D Scuola Media Borgosesia a VCIS00700D I.I.S. D’Adda Varallo. 

 

Ai sensi dell’art. 17 comma 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente 

della scuola per l’anno scolastico 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 sottoscritto in data 

27/01/2022 “sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti 

che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure 

previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 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 facendone richiesta entro 10 giorni 

dalla pubblicazione degli esiti all’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale hanno 

presentato domanda”. 

 

 

Il Dirigente 

Concetta Parafioriti 
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