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IL DIRIGENTE 

 

 

 

D I S P O N E 

 

per le motivazioni in premessa citate, è disposto  il trasferimento del Prof. ROSARIO DELLA 

VALLE, nato a S.Maria C.V. il 13.10.1958, da  CESL024024 – Liceo Artistico (sede carceraria) a 

CEIS02400Q I.S.I.S.S. Righi –Nervi classe A008 discipline  geometriche, architettura, design d’arredamento 

e scenotecnica precedenza- rientro nella scuola di precedente titolarità. 

Il Dirigente scolastico è pregato di notificare quanto sopra al docente interessato.  

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

propri diritti, gli interessati ai sensi dell’articolo 17 del CCNI, 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 (art. 17, 

comma 2, delle norme del CCNI).    

              

                                                                                          IL  DIRIGENTE 

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

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

 

V I S T A l’O.M.  n. 203   dell’ 8/3/2019 relativa alla mobilità del personale della scuola per l’anno 

scolastico 2019/20; 

V I S T E le norme del C.C.N.I siglato in data 6/3/2019, relative alla mobilità del personale della 

scuola; 

VISTO il proprio decreto prot.10519 del 24-06-2019 con il quale sono stati pubblicati i 

trasferimenti, i passaggi di cattedra e di ruolo provinciali e interprovinciali della scuola 

secondaria di secondo grado per l’a.s.2019-20; 

VISTO il proprio decreto prot.10656 del 26-06-2019 con il quale sono state pubblicate le 

rettifiche alla mobilità per l’a.s.2019-20 disposte dal MIUR;  

VISTA 

 

 

 

VISTO 

 

ACCERTATA 

la nota del Dirigente Scolastico dell’Istituto I.S.I.S.S. “Righi Nervi SOLIMENA” prot. 

4203/U del 26-06-2019 con la quale comunica che per mero errore non è stato acquisita 

al SIDI l’inidoneità permanente al servizio di un docente con c.t.i. di A008 discipline  

geometriche, architettura, design d’arredamento..; 

il ricorso presentato dal prof. DELLA VALLE Rosario per il mancato trasferimento 

presso l’ISISS Righi di S.Maria CV;  

la disponibilità di una cattedra per la classe di concorso A008; 

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

legalità, della correttezza amministrativa formale e sostanziale con riguardo alla 

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

ATTESA la necessità di procedere alle dovute rettifiche; 
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AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE E ISTITUTI STATALI  

DI OGNI ORDINE E GRADO  DELLA PROVINCIA 

ALLE  OO.SS.    LORO SEDI 

ALLA DIR. PROV. DEL TESORO DI CASERTA  

ALL’U.R.P ALL’ALBO E AL SITO WEB 

 
Organici, Mobilità e Reclutamento 
Personale Docente 2° Grado  
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