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IL DIRIGENTE 

 
VISTA l’O.M.  45 del 25 febbraio 2022, che disciplina la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2022/2023 e determina le modalità di 
applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo 
concernente la mobilità del personale della scuola; 

VISTE le norme del C.C.N.I siglato in data 06/03/2019, concernente la mobilità del 
personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2022/23, 2023/24 e 
2024/25; 

VISTO   
 

 

il Decreto Dirigenziale n.7896 del 17/5/2022, con il quale sono stati   pubblicati 
sul sito web dell’Ufficio Scolastico Provinciale i movimenti del personale 
docente di scuola secondaria di II grado per l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTA La richiesta di accesso agli atti presentata dal prof. VALENTINO Michele   di 
prendere visione della domanda di mobilità e dei documenti allegati della 
prof.ssa DEL PRETE Anna Maria beneficiaria della precedenza nel  
trasferimento provinciale per la classe di concorso A021 geografia ;  

RISCONTRATO Che la docente ha omesso la dichiarazione “di essere anche l’unico figlio che 
ha chiesto di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la 
domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza 
(9) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto 
legislativo 151/2001”.  

VERIFICATO Inoltre, che la docente non ha indicato la preferenza sintetica del comune ove 
risulti domiciliato il soggetto disabile prima di indicare le preferenze relative ad 
altri comuni;  

VISTO L’art.13 del CCNI punto IV che precisa che in assenza anche di una sola delle 
suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in 
presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale 
prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di 
assegnazione provvisoria; 

VERIFICATO Che la prof.ssa SOLLO Ileana non ha diritto al rientro con precedenza presso 
l’ISIS “Padre Lener” di Marcianise perché non ha allegato alla domanda di 
trasferimento la dichiarazione del   di servizio continuativo” allegato F”; 

CONDIDERATO Che ai sensi dell’art.13 punto II del CCNI, “qualora l’interessato ometta di 
indicare la scuola da cui è stato trasferito nell’ultimo ottennio, nell’apposita   
casella del modulo-domanda, oppure non alleghi la dichiarazione  del  servizio 
continuativo” allegato F per usufruire della precedenza per il rientro nell’ex 
scuola di titolarità, perde il diritto alla precedenza;  

VISTE le graduatorie degli aspiranti alla mobilità di ogni singola scuola della provincia 
fornite a quest’Ufficio dal Gestore del Sistema Informativo del Ministero 
dell’Istruzione; 

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 ed alla parità di trattamento degli aspiranti 
aventi diritto; 

ATTESA la necessità di procedere alle dovute rettifiche; 
 

D I S P O N E 
 

 per le motivazioni in premessa citate, sono disposte per la classe A021- geografia    le seguenti 
rettifiche ai trasferimenti con decorrenza 01 settembre 2022 come da prospetto allegato che 



costituisce parte integrante del presente dispositivo. 
 

I docenti interessati potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria o di 
utilizzazione entro dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento. 

 
I Dirigenti Scolastici sono pregati di notificare quanto sopra ai docenti interessati, 

avendo cura di far pervenire allo scrivente Ufficio gli estremi dell’avvenuta notifica. 
  

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.                      

       IL DIRIGENTE 
                          Monica MATANO 

    Documento firmato digitalmente ai  sensi del c.d.  
    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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CLASSE DI 
CONCORSO/TIP
OLOGIA DI 
POSTO DI 
DESTINAZIONE

COGNOME NOME
DATA DI 
NASCITA

PROVINCIA 
DI NASCITA

MOVIMENTO 
OTTENUTO

SCUOLA/PROVI
NCIA DI 
DESTINAZIONE

TIPO 
CATTEDRA

COMUNE DI 
DESTINAZIONE

DISTRETTO DI 
DESTINAZION
E

PUNTEGGIO
TIPO DI 
MOVIMENTO

ORDINE 
SCUOLA DI 
TITOLARITA'

PROVINCIA DI 
TITOLARITA'

CLASSI DI 
CONCORSO/T
IPOLOGIA DI 
POSTO DI 
TITOLARITA'

SCUOLA/PROVINCIA 
DI TITOLARITA'

A021 - 
GEOGRAFIA                          

SOLLO ILEANA 28/06/1973 CE    RETTIFICA 

TRASFERIMENTO 
PROVINCIALE 

CEIS027007 - 
"E.MATTEI" 
AVERSA

CATTEDRA 
INTERNA

A512 - AVERSA                        015 41,00 Trasferimento 
d'ufficio in 
esubero sulla 
provincia di 
titolarità

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI II GRADO

CE A021 - 
GEOGRAFIA                          

PROVINCIA DI 
CASERTA

A021 - 
GEOGRAFIA                          

IACCARINO VINCENZO 10/01/1965 CE    RETTIFICA 

TRASFERIMENTO 
PROVINCIALE 

CETD22000B - 
ISTITUTO 
TECNICO "GUIDO 
CARLI"

CATTEDRA 
INTERNA

B872 - CASAL DI 
PRINCIPE             

022 79,00 MOVIMENTO A 
DOMANDA

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI II GRADO

CE A021 - 
GEOGRAFIA                          

CEIS022004 - 
"E.MATTEI"

A021 - 
GEOGRAFIA                          

VALENTINO MICHELE 21/01/1965 CE    DISPOSTO 
TRASFERIMENTO 
PROVINCIALE 

CEIS03800N - 
TERRA DI LAVORO

CATTEDRA 
INTERNA

B963 - CASERTA                       012 141,00 MOVIMENTO A 
DOMANDA

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI II GRADO

CE A021 - 
GEOGRAFIA                          

CEIS03900D - PADRE 
SALVATORE LENER

A021 - 
GEOGRAFIA                          

FORGETTA VINCENZO 03/10/1966 CE    DISPOSTO 
TRASFERIMENTO 
PROVINCIALE 

CEIS03900D - 
PADRE 
SALVATORE 
LENER

CATTEDRA 
INTERNA

E932 - MARCIANISE                    014 236,00 MOVIMENTO A 
DOMANDA

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI II GRADO

CE A021 - 
GEOGRAFIA                          

CETD22000B - 
ISTITUTO TECNICO 
"GUIDO CARLI"

A021 - 
GEOGRAFIA                          

DEL PRETE ANNA MARIA 21/04/1971 CE    RETTIFICA 

TRASFERIMENTO 
PROVINCIALE 

CEIS022004 - 
"E.MATTEI" 
CASERTA

CATTEDRA 
ESTERNA 
STESSO 
COMUNE

B963 - CASERTA                       012 38,00 MOVIMENTO A 
DOMANDA

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI II GRADO

CE A021 - 
GEOGRAFIA                          

CEIS01100N - I.S.I.S.S. 
"G.B. NOVELLI"
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