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U.O. Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 
Responsabile istruttoria: Dott.ssa Maria Teresa Cavaliere (mariateresa.cavaliere5@istruzione.it) 

                                                                                IL DIRIGENTE 
 
VISTI   gli artt. 462 e ss. del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTI  l’O.M. n. 45 del 25/02/2022 e l’ipotesi di CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed 

A.T.A., per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/2023,2023/2024, 2024/2025; 

VISTO  in particolare, l’art. 5, comma 5, della suddetta O.M. n. 45 del 25.02.2022 che, testualmente, dispone: “Non è 

ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi 

motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto 

vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. 

Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, 

il rifacimento degli stessi”; 

VISTI  gli esiti delle procedure di mobilità per l’a.s. 2022/2023; 

VISTA  l’istanza di rinuncia al trasferimento per la scuola primaria – posto comune, prodotta a mezzo PEO dalla sig.ra 

Finaldi Maria Filippa (18/05/1958), pervenuta a quest’Ufficio in data 23.06.2022; 

VISTO che presso la scuola di precedente titolarità della sig.ra Finaldi Maria Filippa, Casa Circondariale di Lucera 

(FGEE70901Q), risulta disponibile un posto, in quanto rimasto vacante all’esito dei movimenti per l’a.s. 

2022/23; 

RITENENDO pertanto sussistenti i presupposti di cui al prefato art. 5 co. 5 dell’O.M. n. 45/2022 per l’accoglimento 

dell’istanza di rinuncia presentata dalla docente, anche alla luce delle motivazioni dalla stessa fornite; 

 
DECRETA 

 

la seguente rettifica degli esiti delle procedure di mobilità del personale docente della Scuola Primaria, posto comune, per l’a.s. 

2022/2023: 

-  revoca il trasferimento ottenuto dalla sig.ra Finaldi Maria Filippa (18/05/1958) presso la Scuola Primaria “Tommasone” 

di Lucera (Cod. Mecc.FGEE87601B), restituendola alla Casa Circondariale di Lucera (Cod. Mecc. FGEE70901Q), 

quale istituto di precedente titolarità. 

 
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo 
 

 

 

 

Alla sig.ra Finaldi Maria Filippa 
Peo: filippafinaldi@alice.it 
 
All’Albo  
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