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IL DIRIGENTE 

 

V I S T A l’O.M. protocollo n. 207,  del 9/3/2018  relativa alla mobilità del personale 

della scuola per l’anno scolastico 2018/2019; 

V I S T E le norme del C.C.N.I siglato in data 11/4/2017, relative alla mobilità del 

personale della scuola; 

V I S T O il Decreto Dirigenziale n. 0008186 del 27-06-2018 con il quale sono stati 

disposti e pubblicati all’Albo dell’Ufficio Scolastico Provinciale i 

movimenti del personale docente dell’Istruzione Secondaria di I Grado per 

l’anno scolastico 2018/2019; 

A C C E R T A T 

O 

che, per mero errore, la domanda di trasferimento della Prof.ssa LANDINO 

Elvira, nata l’1/11/1967 a Caserta, titolare presso l’I.C. di Formicola per 

l’insegnamento di AJ56 – Pianoforte, non risulta acquisita al SIDI e che, 

pertanto la docente non ha partecipato alle operazioni di mobilità;    

V I S T A la domanda prodotta ed accertato che, per i titoli valutabili ed il punteggio 

assegnato, la Prof.ssa LANDINO Elvira ha titolo ad ottenre il trasferimento 

presso l’I.C. “Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni;    

R I T E N U T O  di dover procedere, per quanto sopra, anche in virtù del principio di 

autotutela, a rettificare, in maniera puntuale, le operazioni di mobilità del 

personale docente della scuola media; 

 

D I S P O N E 

 

Le seguenti rettifiche ai trasferimenti del personale docente di scuola secondaria di I grado per 

l’anno scolastico 2018/2019. 

 

AJ56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA – PIANOFORTE 

LANDINO Elvira 

1/11/1967 CE p. 94 
DISPOSTO da  CEMM8A802A  I.C. Formicola 

 a   CEMM8AN01T  I.C. Maddaloni “Villaggio” 

 
I Dirigenti Scolastici sono invitati a notificare immediatamente il presente provvedimento ai docenti 

interessati, avendo cura di far pervenire allo scrivente Ufficio gli estremi della avvenuta notifica.  

Sulle controversie riguardanti le materie di mobilità in relazioni 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 dall’art. 31 della Legge 4 novembre 2010 n. 183. 
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