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AI Dirigenti scolastici della Provincia 
Agli U.A.T. :  

Prov. di Napoli 
                      Prov. di Genova 

                      Prov. di Siena 
                      Prov. di Ravenna 

Alle OO.SS. comparto scuola provinciali 
a  tutti gli interessati 

 ALBO dell’U.A.T. di SALERNO 
 

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 istanza di conciliazione presentate dall’A.T. BAGLIVI PASQUALINO , titolare sull’AREA AR10 presso  
l’I.I.S. “Da Vinci” di Sapri, avverso la effettuazione della prima fase della mobilità del personale 
ATA , lett. C) (passaggio da un’area all’altra nell’ambito dello stesso istituto); 

 VISTA  la istanza di conciliazione presentata dall’A.T. IMBIMBO FRANCA , titolare sull’AREA AR22 presso  
l’I.I.S. “Trani” di Salerno, avverso la effettuazione della prima fase della mobilità del personale 
ATA , lett. D5) (trasferimento a domanda in sede su area diversa da quella di titolarità); 

VISTE   le  istanze di conciliazione degli A.T. PETRIZZO GIUSEPPE, titolare in Provincia di Ravenna,   e dell’ 
A.T. CORVINO DOMENICO, Titolare in provincia di Bergamo, avverso la effettuazione della terza 
fase dei movimenti, lett. B5) (trasferimento degli aspiranti  provenienti da altra provincia che non 
usufruiscono di alcuna precedenza) e considerato l’ordine delle precedenze, segnato dai 
precedenti punti da B) a B 4); 

VISTE   le  istanze di conciliazione degli AA. AA. AURIEMMA FABIO , tit. presso l’I.C. di Montecorvino 
Pugliano, RUBANO ANTONIO, tit. presso l’I.C. “ Rossi Vairo” di Agropoli,  avverso la effettuazione 
della terza fase dei movimenti, lett. C) e C1) (passaggi da uno ad altro profilo della stessa area del 
personale non in soprannumero, beneficiario o meno di precedenza);  

CONSIDERATO il numero dei posti disponibili in provincia sul profilo di A.T.,  dopo la verifica del numero 
degli I.T.P. in esubero ( in n. di 6 e non di 12 unità ) , e ricalcolato sul numero dei posti residuati, il 
50% da dedicare ai movimenti di terza fase (comma 81 dell’articolo 4 della Legge 12 novembre 
2011 n. 183 -  D.I. 29817 – 10/07/2017) , che risulta essere di 4 unità e non di una (Tabella 
riassuntiva dei dati della mobilità, risultanti a sistema alla data di pubblicazione dei movimenti -
08.08.2017) 

VISTO      che sul profilo degli A.T. è stato effettuato un trasferimento in uscita : 1. ROMANO GIUSEPPE ANTONIO 

. . .  PUNTI 238 da Provincia di Sa a Na; 

RITENUTO per ragioni di efficacia ed efficienza amministrativa, di dovere procedere in autotutela ad 
apportare tutte le rettifiche necessarie a regolarizzare i trasferimenti di prima, seconda e terza 
fase degli A.T.,  pubblicati con Circ. n. 233 /2017; 

ESAMINATE le domande degli interessati , l’ordine di graduatoria di istituto  relativa agli aspiranti alla 
mobilità,  sia per il passaggio di Area del personale appartenente al profilo degli A.T. ,  che per la 
mobilità da fuori provincia degli A.T. in ingresso; 
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DECRETA 

per le motivazioni indicate nelle premesse, vengono apportate le seguenti modifiche ai trasferimenti del 
profilo degli A.T. : 

1ª FASE 

BAGLIVI PASQUALINO…………  p.474 
Da I.I.S. “Da Vinci”  SAPRI       area AR10 
a   I.I.S. “Da Vinci”  SAPRI      area AR02 
SCANNIELLO MICHELE…………………… p.240 
Da I.I.S. “Galilei-Di Palo” SALERNO      area AR01 
a  I.I.S. “Galilei-Di Palo” SALERNO      area AR02 
2ª FASE 
RISI ANTONIO …………………………. P.370 
Da I.I.S. “Fortunato”  ANGRI            area AR21 
A I.P.S.A.R. “Lamia”   SALERNO      area AR02 
3ª FASE lett.  B 5) 
SELLITTO ANTONELLA    prec. CCNI….  P. 574 
Da prov. di NAPOLI 
A I.I.S. “Fortunato” ANGRI             area AR21 
FERRARA MARCELLO …………………………P.486 
Da prov. di NAPOLI 
A  I.I.S. “Cuomo-Milone” NOCERA  INF.  area AR01 
PIERRO GIORGIO……………………………. P.621 
Da prov. di GENOVA 
Lascia I.I.S. “Cicerone” SALA CONSILINA      area AR01 
Va a I.I.S. “Galilei-Di Palo” SALERNO           area AR01 
BOZZI DOMENICO……………………………P.429 
Da prov. di SIENA 
A I.I.S. “Marini-Gioia”  AMALFI                   area AR02 
PETRIZZO GIUSEPPE 
Da prov. di RAVENNA 
A I.I.S. “Pisacane” SAPRI                               area AR02   
 
Non si procede per la terza fase, lett. C) e C1),  delle operazioni di passaggio dal profilo degli A.A. a quello 
degli A.T. , e viceversa, per esaurimento dell’aliquota nella fase precedente.  
 
Il presente provvedimento è un atto definitivo, avverso il quale non è ammessa tutela in 
sede  amministrativa.  

I dirigenti delle scuole di titolarità degli A.T. coinvolti nel movimento, notificheranno il presente 

provvedimento agli interessati.    

 

IL DIRIGENTE 

 Renato Pagliara 
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