
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta 

email: usp.ce@istruzione.it - pec: uspce@postacert.istruzione.it 

Tel. 0823216413 C.F. 80100690611 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA l’O.M.  n.  241/2016,  che  disciplina  la  mobilità  del  personale  della  scuola 

per l’anno scolastico 2016/2017; 

VISTO         il Contratto  Collettivo  Nazionale  Integrativo  concernente  la  mobilità   del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2016/2017; 

           VISTO il decreto di pubblicazione allegato al Bollettino generato dal Sistema 

Informativo del MIUR relativo ai movimenti fase B-C-D  dei docenti di 

istruzione  secondaria di 2^ grado  prot. n. 12540 del13/08/2016; 

VISTO il decreto prot.n.14150 del 5/9/2016 emesso a favore del Prof. Vairo 

Pasquale, titolare della classe di concorso A019 (discipline giuridiche 

ed economiche), in applicazione della sentenza n.610/2016  del 

Tribunale ordinario di Napoli- sezione lavoro con la quale  è stata 

riconosciuta la decorrenza giuridica della nomina in ruolo dal 

01/09/2014 anziché dal 01/09/2015; 

 TENUTO CONTO che, in tale modo, il Prof. Vairo Pasquale non ha potuto partecipare 

      alla  fase “A” della mobilità 2016/17 come previsto per i docenti di 

      uolo alla  data dell’ 1/09/2014, nel mentre si è visto costretto a  

      partecipare alla seconda fase della citata mobilità; 

 VISTA    la richiesta del prof. Vairo Pasquale tesa ad esercitare il proprio  

     diritto a partecipare alla fase A dei movimenti per l’a.s. 2016/2017; 

 VISTO                  il decreto prot. 14551 del 08/09/2016 relativo all’assegnazione della  

             sede  definitiva al Prof. Vairo Pasquale all’I.T.E, “Da Vinci” di S.Maria

    C. V.  anziché all’IPIA “Novelli di Marcianise; 

CONSIDERATO      che, in particolare nel comune di S. Maria C. V.-Ambito 10-il prof.  

       Della Valle Antonio ha ricevuto l’incarico per competenza dal  

     Dirigente Scolastico dell’ISIS  Amaldi – Nevio di S. Maria C. V.  e la 

     Prof.ssa Castrì  Maria Domenica dal  Dirigente Scolastico dell’ITE  

     “Da Vinci” di S. Maria C. V. ; 

CONSIDERATO  che a seguito del decreto14551 del 08/9/2016 nel comune di S. Maria C. 

   V.  c’è un solo posto disponibile anziché due e che, pertanto   

    nell’Ambito 10  i  posti disponibili per le operazioni di mobilità sono   

   quattro anziché cinque ; 

CONSIDERATO che è necessario revocare un trasferimento nell’Ambito 10;  

ACCERTATO          che il prof. Della Valle Antonio ha il punteggio minore  rispetto agli  

  altri docenti trasferiti nell’ambito 10 –fase B3 ; 

VISTA  la domanda presentata dal Prof. Della Valle Antonio, nonché le  

   preferenze espresse; 
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VISTO    l’interesse generale della P.A. al ripristino di una situazione conforme ai principi  

  dellalegalità, della correttezza amministrativa formale e sostanziale con riguardo  

  alla trasparenza degli atti ed alla parità di trattamento degli aspiranti aventi diritto; 

 

D I S P O N E 

 

per le motivazioni in  premessa citate, la seguente rettifica ai trasferimenti –fase B3- per la classe di 

concorso A019–Discipline giuridiche ed economiche per l’anno scolastico 2016/2017: 

Della Valle Antonio da Ambito 010  ad Ambito 007 con punti 21. 

In considerazione della disponibilità presso l’ISIS Novelli Marcianise,  si invita il Dirigente 

scolastico di tale istituto  a voler conferire incarico triennale al predetto docente. 

Il dirigente dell’ITE di S.Maria C.V. è invitato a revocare l’incarico triennale conferito alla Prof.ssa 

Castrì Maria .  

Il Dirigente del Liceo Scientifico “Amaldi” di S.Maria C.V. è invitato a revocare l’incarico 

conferito al prof. Della Valle e ad assegnare tale incarico alla Prof.ssa Castrì Maria Domenica. 

Per quanto motivato i docenti indicati  nel  presente dispositivo possono presentare urgentemente  

domanda di assegnazione provvisoria nel caso in cui il comune di titolarità non coincida con quello 

di ricongiungimento   

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

propri diritti,gli interessati possono esperire le procedure previste dagli articoli 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 dell’art.31 della Legge 4/11/2010 n.183. 

I Dirigenti Scolastici sono invitati a notificare la presente comunicazione ai docenti  interessati 

avendo cura di far pervenire allo scrivente Ufficio gli estremi delle avvenute notifiche. 

 

        
       F.to Il Dirigente 

               Vincenzo Romano 

                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                              dell’Amministrazione digitale e normativa connessa  

   

Al Prof Della Valle Antonio   c/o 

LICEO SCIENTIFICO AMALDI S..Maria C.V. 

Alla Prof.ssa Castrì  Maria Domenica  

 ITC “DA Vinci” S. Maria C.V 

Al Dirigente Scolastico dell’ISIS “Novelli” 

Marcianise 

Al Dirigente Scolastico dell’ITE “Da Vinci”  

di S. Maria  C.V. 

Al Dirigente Scolastico dell ‘ISIS “Amaldi -Nevio”  

Alle OO.SS                 Loro Sedi  

Al sito Web SEDE      SEDE 

All’Albo                      SEDE 
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