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Ufficio Mobilità  

 
 

LA DIRIGENTE  
 

VISTO il proprio decreto prot. n. 366 del 17.05.2022 con il quale si sono pubblicati gli 

esiti della mobilità di ogni ordine e grado relativi all’a.s. 2022/23 

VISTO il prospetto della disponibilità relativo alla scuola secondaria di I grado, prima delle 

operazioni di mobilità valide per l’a.s. 2022/23, pubblicato sul sito ufficiale 

dell’UAT di Modena in data 02.05.2022, ed in particolare quello per la classe di 

concorso A030 presso l’I.C. 3 di Modena, in cui viene considerato vacante e 

disponibile il posto di titolarità del docente Luciano Diegoli;  

PRESO ATTO che al docente Luciano Diegoli, titolare presso l’I.C. 3 Modena sulla classe di 

concorso A030, l’INPS ha certificato il diritto a pensione con decorrenza differita 

al compimento del 67° anno di età, ovvero al 18.05.2023 ;    

VISTI gli esiti dei movimenti dell’I.C. 3 di Modena, con particolare riferimento alla classe 

di concorso A030  

VISTO il trasferimento interprovinciale per la classe di concorso A030 ottenuto dalla 

docente Nadia Corrado a decorrere dal 01.09.2022;  

 
 

DISPONE  
 

Per i motivi espressi in premessa la rettifica del trasferimento interprovinciale della docente Nadia 

Corrado per la classe di concorso A030 per l’a.s. 2022/23,  come di seguito riportato: 

 

COGNOME e NOME  SEDE DI TRASFERIMENTO SEDE RETTIFICATA 

CORRADO NADIA  MOMM840025- IC 3 MO MOMM 82701N- CAVEDONI  
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Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi previsti dalla normativa vigente. 
 

LA DIRIGENTE 
  Silvia Menabue 

 

 

 

• Al Sito web  

• Alla prof.ssa Nadia Corrado  

• Al Dirigente I.C. Modena 3  

• Al Dirigente dell’I.C. Sassuolo 4 ovest 
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