
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Direzione Generale per la Campania 

Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Napoli 

                                                                                          

MOBILITA’ TERRITORIALE E PROFESSIONALE DEI DOCENTI DI SCUOLA 
PRIMARIA  

                          I L DIRIGENTE 
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno 

scolastico 2017/2018 sottoscritto in data 11.04.2017; 

VISTA l’O.M. n. 220 del 12.04.2017, prot.n.16128 e l’O.M. n.221 del 12-04-2017 e successive 

modificazioni ed integrazioni, concernente norme di attuazione del predetto contratto integrativo, in 

materia di mobilità del personale docente, educativo ed ATA ; 

VISTO il proprio provvedimento n.4272 del 9-06-2017.  

ACCOLTO il   ricorso proposto da Nappi Fotunata che vanta diritto di precedenza ai sensi del    

                     CCNI; 

PRESO ATTO  della comunicazione  Dell’Ambito territoriale di Benevento  che riconosce alla  

                          docente Sepe Carmela p. 178 per la mobilità interprovinciale; 

ACCERTATO che le docenti Dodero Marilinda e Scotto di Carlo Rosaria non hanno titolo per il   

                       trasferimento su posti di sostegno; 

ACCERTATO il diritto della docente Tarallo Gabriella al rientro nella sede di precedente 

                       titolarità, per  aver presentato domanda condizionata; 

ACCERTATO il diritto della docente Russo Virginia   ad essere assegnata alla sede di Casola 

                        invece di Anacapri per avere maggiore punteggio; 

VISTO la nota dell’IC  Torre Annunziata Alfieri che individua quale perdente sede la docente Di                     

                      Sarno Antonietta al posto di De Simone Anna; 

ACCERTATO di dover apportare rettifiche alla mobilità a.s. 2017-18;  

VISTE le disponibilità dei posti utili per i trasferimenti; 

                                               D I S P O N E 
Art. 1 Con decorrenza 01/09/2017 sono apportate le modifiche alla mobilità a.s.2017-18 –al       

           personale docente di ruolo in servizio nelle scuole primarie di questo Ambito-   

           come da allegato prospetto- che è parte integrante del presente provvedimento . 

Art. 2 I Dirigenti scolastici dovranno comunicare l’avvenuta assunzione di servizio del personale 

           trasferito all’Ufficio Scolastico Territoriale e al dipartimento provinciale del tesoro 

          competenti. 

Art. 4 Avverso le operazioni di mobilità, gli interessati possono esperire le procedure previste 

dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 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, entro 10 

giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento. 

                                                                                             IL DIRIGENTE                                                                                                       

                                                                                       - Maria Teresa DE LISA  
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-   Ai  Sigg. Dirigenti  Scolastici delle   
    Scuole primarie ed Istituti Comprensivi 
    della Provincia 
-  Alle OO.SS.   Loro Sedi    
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