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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. 10551 del 27 giugno 2018 con il quale sono disposti i 

trasferimenti provinciali, nonché i passaggi al ruolo della Scuola Secondaria di I Grado della provincia 

di Salerno per l’a.s.2018/19; 

VISTA la segnalazione fatta pervenire dalla Prof.ssa Di Lorenzo Maria nata il 06/11/1974 (NA), titolare sulla 

cdc A030 presso I.C. SAMM873016 – Positano, con cui la docente dichiara che nella domanda di 

mobilità presentata per l’a.s. 2018/19 ha barrato le caselle con le quali si esprime la volontà di 

partecipazione al movimento per la tipologia di sostegno, nonostante la docente sia titolare di cdc 

A030 e non risulti in possesso del prescritto titolo di specializzazione polivalente per l’insegnamento 

di sostegno nella Scuola Secondaria di I Grado; 

VERIFICATA 

RITENUTO 

la fondatezza della segnalazione pervenuta; 

pertanto, di dover revocare il trasferimento ottenuto dalla docente su posto di sostegno presso 

SAMM8BN01R - ANGRI SMALDONE; 

ACCERTATO 

 

RITENUTO 

altresì, che la docente in questione non ottiene il trasferimento in ambito provinciale per la cdc A030 

su nessuna delle sedi espresse in questa Provincia; 

di dover provvedere alla copertura del posto di sostegno revocato alla Prof.ssa Di Lorenzo Maria; 

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

puntuale, i trasferimenti della Scuola Secondaria di I Grado 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 Secondaria di I Grado per 

la classe di concorso A030 di questa provincia per l’A.S. 2018/2019 disposti con provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 10551 

del 27 giugno 2018:  

 

1. DI LORENZO MARIA..........................................................................................................n. 06/11/1974 (NA) 

 Da: SAMM873016 - Positano        – Posto normale A030 –  

 A: SAMM8BN01R - ANGRI SMALDONE TRASFERIMENTO ANNULLATO – Posto sostegno  – Punti 74 

 Rientra a: SAMM873016 - Positano 

2. LEUZZI TERESA…..……………………………………………………………………………n. il 21/05/1967 (RC) 

 Da: RMMM8F8017 - S.M.S. DE ROSSI - VIA MATTOCCIA 
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   A: Ambito CAM0025 con assegnazione incarico triennale a SAMM81101V Tramonti “G.Pascoli” con COE con 

 SAMM8AF012 Maiori       - Posto normale A030 – 72 

 Anziché: Ambito CAM0025 con assegnazione incarico triennale a SAMM873016 – Positano  

          - Posto normale A030 - 

 3. DE VIVO EMILIA..........................................................................................................n. 10/09/1965 (NA) 

 Da: CBIS00300V - ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE   – Posto normale A030 –  

 A: Ambito CAM0025 con assegnazione incarico triennale a SAMM81101V Tramonti “G.Pascoli” con COE con 

 SAMM8AF012 Maiori PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE ANNULLATO – Posto normale A030 – Pt. 129 

 Rientra a: CBIS00300V - ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE Campobasso 

 

4. TROTTA CARMELA..........................................................................................................n. 19/01/1973 (SA) 

 Da: AVMM87901X - M.PIRONTI        – Posto sostegno –  

 A: SAMM8BN01R - ANGRI SMALDONE       – Posto sostegno  – Punti 179 

 Anziché: Non Trova. 

 

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. 

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 
 

 

 

 


