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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; 

V I S T O il ricorso avverso l’esito delle procedure di mobilità del personale docente 

per l’anno scolastico 2018/2019 prodotto dalla Prof.ssa MASTROIANNI 

Marina docente con contratto a t.i. per l’insegnamento di Matematica E 

Scienze nella scuola media – classe A028 – con particolare riguardo al 

trasferimento ottenuto presso la sede di San Marco Evangelista dalla 

Prof.ssa DE CICCO Pasqualina con punti 88 che, a suo dire, non avrebbe 

potuto maturare; 

V I S T A la domanda prodotta on line dalla Prof.ssa DE CICCO Pasqualina ed 

accertato che, per la documentazione allegata e per quanto accertato dallo 

scrivente Ufficio,  la docente ha diritto alla valutazione di anni 9 di 

servizio di ruolo (punti 54), 8 anni di servizio continuativo e non 9 in 

quanto la docente ha acquisito la titolarità presso l’I.C. “Don Diana” di 

Casal di Principe dall’1/9/2009 per trasferimento (punti 19), idoneità 

concorso (punti 12) per un totale di punti 85 e non 88; 

V I S T A la domanda prodotta on line dalla Prof.ssa MASTROIANNI Marina ed 

accertato che, per la documentazione allegata e per quanto accertato dallo 

scrivente Ufficio,  la docente ha diritto alla valutazione di anni 2 di 

servizio di ruolo (punti12), di anni 9 di servizio pre-ruolo (punti54), 

ricongiungimento al coniuge (punti 6 per il comune di San Marco Ev.), di 

n. 2 figli di età superiore a 6 anni ed inferiore a 18 (punti 6), di 1 diploma 

di specializzazione biennale e 4 diplomi di perfezionamento/master 

annuali (punti 9) per un totale di punti 87 per il comune di San Marco Ev.;   

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’insegnamento di Matematica E Scienze nella scuola media – classe A028 – relativi all’anno 

scolastico 2018/2019. 

 

Matematica E Scienze nella scuola media – classe A028 – 

DE CICCO Pasqualina 

31/1/1960 PG  punti 85 
REVOCATO da CEMM872012 - CASAL DI PRINCIPE CROCE 

 a CEMM806013 - I.C. "VIVIANI" S.MARCO EV. 
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SORVILLO Rosa 

1/5/1980 CE  punti 65 
REVOCATO da NAMM8FS019 ARZANO I.C. 3  WOJTYLA 

 a CAM0000008 - CAMPANIA AMBITO 0008 

MASTROIANNI Marina 

30/4/1980 CE punti 87 
DISPOSTO da CEMM848015 - G. GALILEI –ARIENZO 

 a  CEMM806013 - I.C. "VIVIANI" S.MARCO EV. 

VIGLIOTTI Antonio 

26/8/1957 CE punti 26 

PRECEDENZA CCNI 

REVOCATO 

 

DISPOSTO 

da CEMM07000A “Stanzione” ORTA DI ATELLA 

 a CEMM8AN01T - MADDALONI 1- VILLAGGIO 

da CEMM07000A “Stanzione” ORTA DI ATELLA 

 a  CEMM848015 - G. GALILEI –ARIENZO 

SACCO Aniello 

22/12/1956 CE  punti  54 
DISPOSTO da CEMM8AY019 - DE SANCTIS SESSA A. 

 a CEMM8AN01T - MADDALONI 1- VILLAGGIO 

LAMARI Gabriella 

1/4/1969 NA punti 54 
DISPOSTO da SAMM28700T MERCATO S. SEV. "S.Tommaso" 

 a CAM0000011 - CAMPANIA AMBITO 0011 

 
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. 

 

 

 

                                                                                       IL  DIRIGENTE 

                      F.to Vincenzo ROMANO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Domenico MARINO 

Organici e  Mobilità Personale Docente 1° Grado   
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