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IL FUNZIONARIO F.F. 

 

VISTA l’O.M. n. 207 del 09/03/2018 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’ 

a.s. 2018/2019; 

VISTO il CCNI dell’11/04/2017, relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’ a.s. 

2017/2018 e prorogato per l’a. s. 2018/19;  

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio n. 10551 del 27.06.2018 con il quale sono stati pubblicati i 

trasferimenti provinciali ed interprovinciali, nonché i passaggi al ruolo della Scuola Secondaria di I 

Grado della provincia di Salerno per l’a.s.2018/19; 

VISTA la comunicazione inviata dalla docente Prof. D’Angelo Claudia, titolare della classe di concorso 

AB25 lingua straniera-Inglese - nella Scuola Secondaria di I Grado, con la quale la stessa dichiara di 

non aver diritto alla precedenza di cui all’art.13, comma 1, punto VII) del CCNI sulla mobilità, in 

relazione alla legge n.265 del 03/08/1999 art.18  e in forza della quale ha ottenuto il trasferimento 

interprovinciale nella Scuola Secondaria di I Grado; 

ACCERTATO che la docente D’Angelo ha ottenuto il trasferimento in questa provincia sull’Ambito Cam0026 sulla 

base della precedenza di cui sopra e che con il punteggio di 79 e senza la predetta precedenza non 

avrebbe conseguito il trasferimento in questa provincia di Salerno sull’Ambito Territoriale 

Cam0026; 

RITENUTO  di dover procedere, per quanto sopra, anche in virtù del principio di autotutela, all’annullamento del 

trasferimento interprovinciale già disposto nei confronti della docente  D’Angelo Claudia; 

 

    D E C R E T A 

 

per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, il trasferimento per l’a.s. 2018/19 ottenuto dalla provincia di 

Napoli  a  quella di Salerno sull’Ambito Territoriale Cam0026  dalla docente di Scuola secondaria di 1 grado Prof.ssa 

D’Angelo Claudia nata il 24/04/1981  per la  classe di concorso AB25, Lingua straniera - Inglese -  nella Scuola secondaria di 

1° grado  è annullato con effetto immediato.               
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. 

Il  Dirigente Scolastico della SMS “O. Bordiga - Porchiano” di Napoli  provvederà alla formale notifica del presente 

decreto alla docente interessata.  

 

     IL FUNZIONARIO F.F. 

 Dott.ssa Filomena Chiariello 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

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

 
 

Alla prof.ssa D’ANGELO CLAUDIA 
 

Al Dirigente Scolastico della SMS “O.Bordiga-Porchiano” di Napoli 
 

All’USR Campania – ATP DI  NAPOLI  Ufficio VI- 
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