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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritta il 27.01.2022, concernente 

la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., per gli anni scolastici relativi al triennio 

2022/23, 2023/24, 2024/25; 

VISTA l’O.M. n. 45 del 25 febbraio 2022, che disciplina modalità e termini della mobilità del 

personale della scuola per l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio, prot. n. 7445 del 17/05/2022, con il quale sono stati 

pubblicati i trasferimenti del personale docente ed i passaggi di ruolo dei docenti ad altro 

ordine e grado di scuola, relativi all’a.s. 2022/2023; 

VISTE le comunicazioni pervenute a quest’Ufficio da parte degli interessati e dei Dirigenti Scolastici, 

inerenti ai predetti esiti della procedura di mobilità del personale docente ed educativo per l’a.s. 

2022/23; 

VISTO il provvedimento prot. USPNA n. 14608 del 30/08/2022 relativo alle rettifiche della scuola 

secondaria di secondo grado, con cui è stato disposto, tra l’altro, la revoca del passaggio di 

ruolo per la docente Paola Marmora, che rientra presso l’istituto Belvedere di Napoli 

(NAMM005005) – classe di concorso A049; 

RITENUTO NECESSARIO esercitare, all’uopo il potere di autotutela conferito all'Amministrazione 

ex art. 21 nonies L. 241 del 7 agosto 1990 e s. m. i.; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 - Al bollettino dei trasferimenti e passaggi di ruolo riguardanti il personale docente con rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato, in servizio negli istituti di istruzione secondaria di I grado, 

pubblicato in data 17 maggio 2022 - prot. USPNA n. 7445 sono apportate le rettifiche di cui 

all’unito elenco. 

Art. 2 - Eventuali opposizioni alle rettifiche di cui al presente decreto, potranno essere esercitate in 

osservanza di quanto statuito dall’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”. 



 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania   

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli 

Art. 3 - I Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche secondarie di primo grado di attuale titolarità 

del personale trasferito provvederanno a dare immediata formale comunicazione agli interessati 

del presente provvedimento, curando i conseguenziali e necessari adempimenti da adottare, al 

fine di garantire l’esecutività del presente provvedimento. 

 

L’elenco allegato costituisce parte integrante del presente dispositivo. 

 

                                           IL DIRIGENTE 

                                                  Luisa Franzese 
                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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CLASSE DI 
CONCORSO/TIPO
LOGIA DI POSTO 
DI DESTINAZIONE

COGNOME NOME
DATA DI 
NASCITA

MOVIMENTO 
OTTENUTO

SCUOLA/PROVINCIA DI 
DESTINAZIONE

TIPO CATTEDRA PUNTEGGIO PRECEDENZA ORDINE SCUOLA DI TITOLARITA'

CLASSI DI 
CONCORSO/TIPOL
OGIA DI POSTO DI 
TITOLARITA'

SCUOLA/PROVINCIA DI TITOLARITA' OPERAZIONE

A049 - SC. MOT. E 

SPORT. SC. I GR.      

SOMMA MARIA 

SPERANZA

15/05/1963 TRASFERIMENTO 

PROVINCIALE

NAMM005005 - 

BELVEDERE A.-NAPOLI

CATTEDRA INTERNA 268 C.C.N.I. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A049 - SC. MOT. E 

SPORT. SC. I GR.   

NAMM32100N - D'AZEGLIO -MARANO 

DI NAPOLI-
REVOCA

A049 - SC. MOT. E 

SPORT. SC. I GR.      
DE ROSA RAFAFAELLA 21/02/1967

TRASFERIMENTO 
INTERPROVINCIAL
E

NAMM8FU011 - ALFIERI 

MARANO 

CATTEDRA INTERNA 83 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A049 - SC. MOT. E 

SPORT. SC. I GR.   

CEMM898016 - SCUOLA SECON. I 

GRADO "BASILE"
RETTIFICA
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