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Ai Dirigenti Scolastici della Provincia  
Al Personale interessato presso le scuole di servizio 

Alle OO.SS. comparto scuola provinciali – LORO SEDI 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA  l’O.M. n. 221 del 12/04/2017, relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.  per 
l’A.S. 2017/2018; 

VISTO  il C.C.N.I.  concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.  per  l’A.S. 2016/2017, 
sottoscritto in data 11.4.2017; 

VISTO  l’elenco dei trasferimenti provinciali ed interprovinciali del personale ATA di questa Provincia per 
l’A.S. 2017/2018, pubblicato con decreto prot. n. 15225.08-08-2017 , Circ. n. 233 ; 

 VISTA la richiesta di conciliazione dell’A.A. ORZA MARIA TERESA, n. 24/09/1964 , presentata in data 
09/08/2017 prot.n. 15325, per il mancato trasferimento sulla sede richiesta come prima 
preferenza - 3° Circolo di Sarno , movimento nel comune – fase 1 – con punteggio di 542 ; 

CONSIDERATO  che presso tale Istituto è stato trasferito l’A.A. ESPOSITO IGNAZIO, n.22/10/66 , con punti 
479 e la precedenza prevista dal  contratto mobilità; 

CONSIDERATO che l’A.A. ESPOSITO IGNAZIO  non è in possesso della precedenza dichiarata nella domanda;  
RITENUTO per ragioni di efficacia ed efficienza amministrativa, di procedere in autotutela ad apportare le 

necessarie rettifiche ai trasferimenti pubblicati con Circ. n. 233 /2017, tenuto conto della 
evidente fondatezza della richiesta e dei tempi ristretti nei quali questo Ufficio deve procedere 
alle successive, connesse operazioni di mobilità annuale;  

ESAMINATE le graduatorie di istituto relative alle domande di trasferimento a.s. 2017/18, del 3° Circolo di 
Sarno ( SAPC10000P),  dell’IIS “E. Fermi” ( SAIS052008), dell’ IIS “ G. Marconi di Nocera Inferiore 
(SAIS04100T);  

DECRETA 

I trasferimenti disposti con decreto prot. n. 15225.08-08-2017 , Circ. n. 233 , del personale A.T.A. di questa 
provincia, sono rettificati come segue:  

 ORZA MARIA TERESA, n. 24/09/1964    
trasferita da SAIS052008 - I.I.S.S. " E.FERMI” SARNO al  3° Circolo di Sarno ( SAPC10000P); 
 
ESPOSITO IGNAZIO, n.22/10/66 
Revocato trasferimento al  3° Circolo di Sarno ( SAPC10000P),  matura trasferimento a.s. 2017/18 presso 
SAIS052008 - I.I.S.S. " E.FERMI” SARNO. 
 
Il presente provvedimento è un atto definitivo, avverso il quale non è ammessa tutela in 
sede  amministrativa.          

IL DIRIGENTE 

F.to   Dr. Renato Pagliara 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2 
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