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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  il provvedimento n. 15225.08-08-2017 , Circ. n. 233 , con cui sono stati pubblicati i trasferimenti 
provinciali ed interprovinciali del personale ATA di questa Provincia per l’A.S. 2017/2018; 

VISTA   la motivata richiesta dell’A.A. Vicidomini Santina , n. 06/02/1960  a Campagna, presentata in data 
11/08/2017 prot.n. 15614 , di revoca del trasferimento disposto all’ I. C. ”S.Antonio” e 
raggiungimento della sede definitiva presso l’ I.C. “Moscati” di Pontecagnano, sede 
provvisoriamente assegnata nell’a.s.2016/17 quale neo immessa in ruolo; 

CONSIDERATO  che presso l’Istituto Comprensivo “ A. Moscati” di Pontecagnano Faiano  risultano 
disponibili in organico di diritto, dopo la mobilità,  n. 3 posti del profilo “Assistente 
Amministrativo”; 

CONSIDERATO che la rettifica del trasferimento dall’A.A. Vicidomini Santina , dall’I.C. “S.Antonio” di 
Pontecagnano Faiano ad una delle sedi disponibili presso l’I.C.  “ Moscati”  dello stesso Comune, 
non determina alcun pregiudizio né al personale del suddetto profilo che ha partecipato alla 
mobilità sull’Organico di diritto, né a quello interessato alla mobilità annuale, giacché non cambia 
il numero di sedi disponibili sul Comune di Pontecagnano Faiano; 

CONSIDERATO altresì che tale modifica soddisfa anche la esigenza dell’Amministrazione  di garantire , con 
la continuità del servizio presso la stessa istituzione scolastica, un più efficiente svolgimento della 
attività gestionale della segreteria della scuola ; 

SENTITI    i Dirigenti scolastici delle scuole suddette; 
CONSIDERATO che  l’accoglimento di tale richiesta,  comporta la rettifica dei   trasferimenti del personale 

ATA della provincia di Salerno, a. s. 2017/18;  
 

DECRETA 

per le motivazioni indicate nelle premesse, viene revocato il trasferimento disposto nei confronti 
all’Assistente Amministrativa Vicidomini Santina , n. a Campagna il 06/02/1960,  presso l’I.C. S. Antonio;  a 
decorrere dal 1/09/2017 la stessa è trasferita presso  l’I. C. “Moscati” di Pontecagnano.  

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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