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IL DIRIGENTE      

  

VISTO il D. Lgs. n. 297 del 16.4.1994; 

VISTO il C.C.N.I.  concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., per gli anni 

scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, sottoscritto in data 27 gennaio 2022;  

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 45 del 25 febbraio 2022, disciplinante modalità e termini della 

mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. della scuola statale, per l’a. s. 2022/23; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 911 del 18.12.2014 di Organizzazione e compiti degli uffici di livello 

dirigenziale non generale, istituiti presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che 

radica la competenza degli uffici di Ambito Territoriale in materia di gestione dell’organico 

del personale docente, educativo e ATA, ai fini dell’assegnazione  delle  risorse umane ai 

singoli istituti scolastici e la competenza dell’Ufficio II dell’USR Campania, in materia di 

gestione del contenzioso giuslavorista per l'ambito territoriale di Napoli; 

VISTE le disposizioni con le quali sono determinati gli organici del personale docente ed educativo 

per l’a. s. 2022/2023;  

CONSIDERATE le sedi disponibili per le operazioni di mobilità;  

ESAMINATE le istanze degli aspiranti a trasferimento e/o passaggio di ruolo, presentate all’Ufficio 

territorialmente competente, attraverso il Portale Istanze On Line del sito del Ministero 

dell’Istruzione;  

VISTI gli elenchi forniti, in data odierna, dal Sistema Informativo dell’Istruzione, relativamente ai 

movimenti del personale docente 

 
 

D E C R E T A 
 

Sono disposti i trasferimenti del personale educativo, relativi all’a. s. 2022/2023, con pubblicazione, in 

data odierna, all’albo-sito di quest’Ufficio del relativo elenco nominativo, che è parte integrante del 

presente decreto.  

Il personale trasferito dovrà assumere servizio il 1° settembre 2022, presso l’I.S. di destinazione 

indicata nel documento allegato.  

I Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado di attuale titolarità del 

personale trasferito provvederanno a dare immediata formale comunicazione agli interessati del 
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presente provvedimento e cureranno la trasmissione dei fascicoli personali degli insegnanti alle nuove 

istituzioni scolastiche entro il 31 agosto p.v. 

 

Ai sensi dell’articolo 42 comma 2 del C.C.N.I. 27.01.2022 “Sulle controversie riguardanti la mobilità, 

in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le 

procedure previste dagli artt. da 135 a 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’articolo 31 della 

legge 4.11.2010 n. 183. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’articolo 17”. 

 

L’Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di disporre rettifiche ad eventuali errori materiali relativi 

ai trasferimenti già disposti. 

 

                                               
 
                                                                                               IL DIRIGENTE                            
                                                                                                  Luisa Franzese 
                                                                                                               F.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabili del procedimento:  
Paolo Simia - Ufficio VI – Mobilità II grado 
e-mail paolo.simia@istruzione.it  Tel. 081.5576568   
Innocenzo Datri, Funzionario Ufficio VI – Mobilità II grado 
e-mail innocenzo.datri2@istruzione.it tel. 081.5576409 

              Antonio Grimaldi - Ufficio VI– Mobilità II grado 
              e-mail antonio.grimaldi45@istruzione.it  Tel. 081.5576511 
          Ilaria Capone, Ufficio VI– Mobilità II grado 
              e-mail ilaria.capone9@istruzione.it tel. 081.5576238 
              Francesco Crisanto- Ufficio VI– Mobilità II grado 
              e-mail francesco.crisanto.822@posta.istruzione.it Tel. 081.5576283                                        
 



BOLLETTINO RISULTATI ELABORATI DAL 
SISTEMA (CON PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI)
PERSONALE EDUCATIVO

ANNO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO : 2022/23

DATA: 17/05/2022
PROVINCIA: NAPOLI

COGNOME NOME DATA DI NASCITA MOVIMENTO OTTENUTO
ISTITUZIONE SCOLASTICA DI 
DESTINAZIONE

COMUNE DI 
DESTINAZIO

PRECEDENZA PUNTEGGIO TIPO MOVIMENTO
TIPO PERSONALE DI 
TITOLARITA'

PROVI
NCIA 

SEDE DI TITOLARITA'
COMUNE DI 
TITOLARITA'

MANNA BEATRICE 15/01/1970 TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE NAVC010009 - CONV.NAZ.EMAN.LE II-
NAPOLI-

NAPOLI                        Prevista dal C.C.N.I. 58,00 MOVIMENTO A DOMANDA PERSONALE EDUCATIVO UD UDVE01000B - UCCELLIS UDINE                         

TURCO CECILIA 10/08/1973 TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE NAVC010009 - CONV.NAZ.EMAN.LE II-
NAPOLI-

NAPOLI                        Prevista dal C.C.N.I. 106,00 MOVIMENTO A DOMANDA PERSONALE EDUCATIVO AV AVVC01000E - P COLLETTA AVELLINO                      
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