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IL FUNZIONARIO f.f. 

 

VISTA  l’O.M. n. 207 del 09 marzo 2018 ed il C.C.N.I. relativo alla mobilità per l’a.s. 2017/2018 prorogato 

nella sua efficacia per l’a.s. 2018/2019;  

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio n. 9029 del 01 giugno 2018 con il quale sono disposti i trasferimenti 

provinciali, nonché i passaggi al ruolo della Scuola Primaria della provincia di Salerno per 

l’a.s.2018/19; 

VISTA L’istanza delle docente Battipaglia Carmela, nata il 02.05.1974 (NA), con cui la stessa ha promosso 

tentativo di conciliazione a seguito di accesso agli atti espletato nei confronti della controinteressata 

Aliberti Rosa, nata il 27/02/1965 (SA); 

ACCERTATA 

 

 

la fondatezza delle doglianze espresse dalla ricorrente relativamente alla non fruibilità, ai fini della 

mobilità, del titolo di specializzazione sulla lingua inglese posseduto dalla controinteressata e la 

necessità di apportare le occorrenti rettifiche alle operazioni di mobilità già espletate;  

VISTA la domanda di mobilità presentata dalla docente Aliberti e le preferenze in essa espresse; 

ACCERTATO che la docente in questione avrebbe maturato con precedenza ex CCNI trasferimento presso la scuola 

di Castel San Giorgio CAP  su posto comune; 

RITENUTO di dover procedere, per quanto sopra, anche in virtù del principio di autotutela, a rettificare, in maniera 

puntuale, i trasferimenti della Scuola Primaria di questa provincia precedentemente disposti; 

D E C R E T A 

per le motivazioni espresse in premessa, sono apportate le seguenti rettifiche ai movimenti della Scuola Primaria di questa 

provincia per l’A.S. 2018/2019 disposti con provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 9029 del 01 giugno 2018:  

 

1. BATTIPAGLIA CARMELA..........................................................................................................n. 02/05/1974 (NA) 

 Da: Mercato San Severino I°       – Posto comune –  

 A: IC Siano CAP        – Posto lingua inglese – Punti 94 

 Anziché: Non trova 

2. ALIBERTI ROSA…..……………………………………………………………………………n. il 27/02/1965 (SA) 

 Da: ATCAM0025 

   A: Castel San Giorgio CAP      - Posto comune –  

 Anziché: IC Siano CAP       - Posto lingua inglese – Punti 24 

 (precedenza prevista dal CCNI) 

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 
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Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. 

Quest’Ufficio si riserva di effettuare, anche d’ufficio, eventuali ulteriori rettifiche che si rendessero necessarie. 

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 FUNZIONARIO 

               Filomena Chiariello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
 

 

 

 

-AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE DIREZIONE DIDATTICHE 

ED ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA PROV.- LORO SEDI 

-ALLE OO.SS. – LORO SEDI 


