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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il  C.C.N.I., siglato in data 6 marzo 2019, concernente la Mobilità del Personale Docente, Educativo 

ed  A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022; 

VISTA l’O.M. 29/3/2021 n.106; 

VALUTATE le domande di trasferimento e di passaggio prodotte dagli interessati; 

ESAMINATI e decisi i reclami dei candidati, apportando le dovute rettifiche d’ufficio; 

ACCERTATA la disponibilità dei posti destinati alle operazioni di mobilità del personale ATA per l’anno 

scolastico 2021/2022; 

VISTO il provvedimento del 25/06/2021 prot.n. 11911 con il quale sono stati pubblicati i movimenti del 

personale ATA per l’anno scolastico 2021/2022; 

RITENUTO di dover procedere alle rettifiche necessarie, anche per il principio di autotutela 

dell’Amministrazione, per garantire l’effettuazione dei trasferimenti nel rispetto delle norme contrattuali di 

cui al predetto CCNI;   

ACCERTATE le disponibilità dei posti destinati alle operazioni di mobilità del personale ATA per l’anno 

scolastico 2021/2022; 

 

D I S P O N E 

 

le seguenti rettifiche ai trasferimenti, in ambito provinciale, del personale ATA per l’anno scolastico 

2021/2022: 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

GIULIANO Angela – 23/10/1972 (CE) 

da: CEIC82300Q – I.C. di Bellona    a: CEIC8A4001 – I.C. di Pignataro Maggiore;  

MASI Frida – 31/01/1970 (SA) 

da: CEPM03000D – Liceo Pzzi di Capua    a: CEIC82300Q – I.C. di Bellona.; 

VITO Margherita – 12/11/1959 (EE) 

da: CEIC8A4001 – I.C. di Pignataro Maggiore a: CEPM03000D - Liceo Pizzi di Capua. 

 

I Dirigenti Scolastici, dove il personale presta attualmente servizio, sono invitati alla notifica dell’avvenuto 

trasferimento o passaggio presso la sede ad ognuno assegnata a decorrere dall’01/09/2021.  

 

Avverso il presente provvedimento gli interessati potranno esperire  le procedure previste dagli artt. 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 

                        Monica Matano 
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

    
 AL D.S. DELL’I.C. DI BELLONA                        

 AL D.S. DELL’I.C. DI PIGNATARO MAGGIORE 

 AL D.S. DEL LICEO PIZZI DI CAPUA 

 AL MEF UFFICIO PROVINCIALE DI  CASERTA         

 ALLE OO. SS. SCUOLA LORO SEDI 
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