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IL DIRIGENTE 
VISTA l’O.M. n.221 del 12.4.2017 concernente la mobilità del personale docente ed A.T.A. per l’a.s. 

2017/18: 
VISTO il C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2017/18 

sottoscritto il giorno 11.4.2017; 
VISTI  gli elenchi dei movimenti elaborati dal Sistema Informativo del MIUR; 
VISTA la propria nota n. 10724 del 4.7.2017 con la quale sono stati pubblicati i bollettini relativi ai 

movimenti del personale docente di primo grado per l’a.s. 2017/18; 
VISTO il reclamo presentato dalla prof.ssa Solimeo Marcella avverso la mancata attribuzione della 

precedenza prevista dal CCNI sulla mobilità, inviato per conoscenza a questo ufficio in data 
18.7.2017; 

VISTA la nota dell’USR Lazio – ATP di Roma del 12.7.2017 con la quale si comunica che per mero 
errore materiale non è stata riconosciuta alla prof.ssa Solimeo Marcella, nata il 27/04/1964 a 
SA, la precedenza prevista dal CCNI dell’11.4.2017, titolare di Sostegno AD01 in provincia 
di Roma ai fini della mobilità interprovinciale per l’a.s. 2017/18; 

CONSIDERTATO che per effetto di tale precedenza la predetta prof.ssa Solimeo Marcella matura il 
diritto ad ottenere il trasferimento interprovinciale in provincia di Salerno; 

TENUTO CONTO che per effetto dell’accoglimento dell’istanza di mobilità della predetta docente si 
rende necessario recuperare numericamente il posto ai fini della corretta applicazione 
dell’aliquota prevista per le immissioni in ruolo del personale aspirante a nomina, per effetto 
di concorso e di inserimento in GAE, per l’a.s. 2017/18, mediante la revoca di un 
trasferimento interprovinciale già disposto; 

VISTO  che il prof. Zembrino Giovanni, nato 25/07/1964 a NA risulta ultimo entrato in provincia nella 
fase interprovinciale di mobilità di sostegno I grado – AD00, con punti 197; 

DISPONE 
La prof.ssa SOLIMEO Marcella, nata il 27/04/1964 a SA, punti 72 – prec. C.C.N.I, è trasferita con 
decorrenza 1.9.2017 presso l’ambito CAMPANIA 0026 – ed assegnata alla sede di SAMM8BJ01D 
Campagna “Mazzini” richiesta come seconda preferenza nella domanda di mobilità. 
Il trasferimento del prof. Zembrino Giovanni, nato 25/07/1964 a NA presso l’I.C. di Roccapiemonte è 
revocato e pertanto rientra a NAMM8AH017 - DI CAPUA- CASTELLAMMARE . 
 

   Il Dirigente 
Renato Pagliara 

 
Alla prof.ssa Solimeo Marcella 
c/o I.C. Giovanni Paolo II 
rmic841006@pec.istruzione.it 
Al Prof. Zembrino Giovanni 
c/o I.C. DI CAPUA 
CASTELLAMMARE 
naic8ah006@pec.istruzione.it 
All’ATP di Roma 
All’ATP di Napoli   
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