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LA DIRIGENTE 
 
 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25;  

VISTA l’O.M. n. 46 del 25/02/2022 relativa alla mobilità del personale docente di Religione 

cattolica per l’a.s. 2022/23; 

TENUTO CONTO della sede richiesta dalla docente interessata; 

CONSIDERATO che la procedura in questione è subordinata all’intesa con l’Autorità ecclesiastica 

sulla sede di destinazione; 

 

DISPONE 

 

d’intesa con l’Ordinario diocesano della Diocesi di Ragusa, la riarticolazione delle cattedre per l’a.s. 

2022/23 della docente di Religione cattolica Insaudo Teresa, come di seguito specificato: 

 

Cognome e Nome Data di nascita Istituto titolarità Ore 
Istituto 

completamento 
Ore 

INSAUDO TERESA 23/07/1958 
I.C. “S. Biagio” 

di Vittoria 
10 

I.C. “F. Pappalardo” 

di Vittoria 
8 

 

 

I Dirigenti Scolastici, ciascuno per la propria competenza, daranno esecuzione al presente 

provvedimento, notificandone il contenuto alla docente interessata. 
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 Fatte salve le procedure previste dagli artt. 130, 131, 132 e 133 del CCNL 24/07/2003, in tema di 

controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei 

propri diritti, avverso il presente provvedimento è ammesso, altresì, entro cinque giorni dalla data 

di pubblicazione motivato reclamo per la correzione di errori materiali. 

 

La Dirigente 

Viviana Assenza 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici della provincia di Ragusa 

All’Ordinario della Diocesi di Ragusa 

Alle Organizzazioni sindacali della provincia di Ragusa 

All’USR Sicilia 

Al Sito Web 
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