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IL DIRIGENTE 

 
VISTI  l’O.M. n. 221/2017 ed il C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per  

l’ a.s.  2017/2018 sottoscritto il giorno 11.04.2017;  
VISTO il provvedimento di quest’Ufficio n. 9048 del 09.06.2017 con il quale sono stati pubblicati i 

trasferimenti provinciali ed interprovinciali, nonché i passaggi al ruolo della Scuola Primaria della 
provincia di Salerno per l’a.s.2017/18; 

VISTA  l’istanza di conciliazione prodotta dall’ins. di scuola Primaria MACCHIA Rosa, nata il 19.04.1977 
(SA), diretta a far valere la conservazione della originaria domanda di trasferimento volontaria a 
seguito della erronea cancellazione della medesima al Sistema Informativo;  

RILEVATO che l’istanza in questione è stata accolta in sede di conciliazione in data 27/06/2017, dopo 
l’accertamento dell’assenza di docenti controinteressati rispetto alla rettifica in questione, in quanto sia 
presso la sede scolastica  assegnata a seguito della conciliazione – I.C. Teggiano - che presso la scuola 
di attuale titolarità della docente – I.C. S. Cipriano P. – sono rimasti posti vacanti dopo i trasferimenti 
disposti per il prossimo a. s., rispettivamente di tipologia lingua inglese e comune;  

RITENUTO di dover procedere, per quanto sopra, anche in virtù del principio di autotutela, a rettificare i 
trasferimenti della Scuola Primaria di questa provincia precedentemente disposti; 

VISTI i dati in possesso di quest’Ufficio utili per la suddetta rettifica, rilevabili dal Bollettino Ufficiale dei 
movimenti pubblicato con il decreto sopra indicato n. 9048 del 09.06.2017;  

 
D E C R E T A 

per le motivazioni espresse in premessa, a seguito di accoglimento di istanza conciliativa prodotta da parte dell’ins. di scuola 
primaria Macchia Rosa, n. il 19.04.1977, sono apportate le seguenti conseguenziali rettifiche ai movimenti della Scuola Primaria 
di questa provincia disposti con provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 9048 del 09.06.2017 per l’a.s. 2017/2018: 
 

1. MACCHIA Rosa……………………………………………………………………………………….n. il 19.04.1977  
 

Da: SAIC87700C - I.C. SAN CIPRIANO P.    - Posto comune – 

A: SAIC89700N – I.C. TEGGIANO     - Posto di lingua inglese – 

Anziché: “Non partecipa” 

 

2. PINTO Giustina………………………………………………………………n. il 23.03.1959 

 

 Da: FIEE817018 - SCUOLA PRIMARIA "MACHIAVELLI"  

A: A.T. CAM00026 –     P. comune  

Anziché: A.T. CAM00027 -    P. lingua inglese 

 Prec. ex CCNI     p. 29  
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Quest’Ufficio si riserva di effettuare, anche d’ufficio, eventuali ulteriori rettifiche che si rendessero necessarie. 
Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro con le modalità di 

cui all’articolo 12 del citato CCNI, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al codice di 
Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. 

I competenti Dirigenti Scolastici provvederanno alla formale notifica del presente decreto ai docenti interessati, attualmente 
titolari o in servizio presso le istituzioni scolastiche di rispettiva competenza. 

                               IL DIRIGENTE 
                         Renato Pagliara 

 
 
-AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE DIREZIONE DIDATTICHE 
ED ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA PROV.- LORO SEDI 
-ALLE OO.SS. – LORO SEDI 
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