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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; 

VISTA la propria nota prot.n. 9569 del 19.6.2017 (circ.n.154) con la quale sono stati pubblicati i 

bollettini relativi ai movimenti del personale docente della scuola dell’infanzia per l’a.s. 

2017/18; 

VISTA la propria nota prot. n.11081 del 6.7.2017 di revoca di un trasferimento interprovinciale per la 

scuola dell’infanzia sull’Ambito 025;   

TENUTO CONTO che per effetto della revoca di tale trasferimento già concesso si rende necessario 

recuperare numericamente n.1  posto ai fini della corretta applicazione dell’aliquota prevista 

per i trasferimenti interprovinciali;  

CONSIDERATA la disponibilità dei posti alla data di chiusura delle operazioni per l’effettuazione dei 

movimenti provinciali ed interprovinciali per la scuola dell’infanzia per l’a.s. 2017/18; 

RILEVATO che l’ins. TORRESE Rosalia, risulta la prima aspirante a non aver maturato il 

trasferimento in  provincia di Salerno sulla base del punteggio – punti 87 - in relazione alle 

sedi espresse e alle sedi disponibili; 

VISTE le preferenze espresse dall’interessata  e in particolare la n. 7 – Ambito Campania 025; 

RILEVATA la disponibilità di n.1 posto comune per la scuola dell’infanzia  sull’Ambito 025  per 

effetto della revoca di cui sopra;   

DISPONE 

per quanto indicato nelle premesse del presente provvedimento, l’insegnante di Scuola dell’Infanzia 

TORRESE Rosalia, nata il 20/3/1978 (Ce), con punti 87 già trasferita AMBITO CAPANIA 001 è 

trasferita con decorrenza 1.9.2017 presso l’Ambito  Territoriale  CAMPANIA 0025. 

Avverso il presente provvedimento può essere esperito il contenzioso di cui all’art.17 del CCNI.  

                                        

                                     Il Dirigente 

                                 Dr. Renato Pagliara 

 

 

 

 

All’Ins. TORRESE Rosalia  

c/o  I. C. "FERRARI" VERCELLI  

 

ALL’ATP DI VERCELLI 

 

All’ATP di AVELLINO 
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