
        
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO 
Via Monticelli n.1  Loc. Fuorni  84131 Salerno  -  tel. 089771611 

P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it 

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. 9625 del 12 giugno 2018 con il quale sono disposti i trasferimenti provinciali, nonché i 

passaggi al ruolo della Scuola dell’Infanzia della provincia di Salerno per l’a.s.2018/19; 

VISTA il provvedimento di quest’Ufficio Scolastico prot. n. 13183 del 30/07/2018 (Circ. n. 269) con il quale viene revocato il 

passaggio di ruolo alla Scuola Secondaria di II Grado sulla cdc A048 ottenuto dalla docente Morabito Annalisa 14/12/1976 

SA e la conseguente restituzione della stessa all’IC RITA LEVI MONTALCINI SALERNO - SAAA8AB00D nel ruolo della 

scuola dell’Infanzia posto comune; 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio n.13353 del 31.7.2018. con il quale il posto lasciato libero dall’ins. Morabito risulta essere 

stato coperto nel corso delle operazioni di passaggio da ambito a scuola dei docenti trasferiti sull’Ambito CAM0000023; 

RITENUTO di dover procedere, per quanto sopra, anche in virtù del principio di autotutela, alla rettifica del provvedimento di 

assegnazione dei docenti interessati, 

D E C R E T A 

per le motivazioni espresse in premessa, sono apportate le seguenti rettifiche ai movimenti della Scuola dell’Infanzia -posto comune- di questa 

provincia per l’A.S. 2018/2019:  

1. MORABITO ANNALISA..........................................................................................................n. 14/12/1976 (SA) 

 Da: SAAA8AB00D - IC RITA LEVI MONTALCINI SALERNO       – Posto comune – punti 80 

 A: Ambito CAM00023 cdc A048 PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE ANNULLATO  

 Rientra a: SAAA8AB00D - IC RITA LEVI MONTALCINI SALERNO                       – Posto comune – 

 2. PALMIERI DRUSIA..................................................................................................................n. 20/04/1969 (SA) 

 Da: RMAA8DP001 - IC CITTA'DEI BAMBINI                                   – Posto comune – punti 93 

 A: Ambito CAM000023 – Salerno.  

                       Assegnata per incarico triennale a SAAA8A800C – I.C. “Vicinanza” Salerno,   anziché SAAA8AB00D - IC “R.                                

Levi  Montalcini” Salerno                                                                                          – Posto comune. 

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 

            Dott.ssa   Filomena Chiariello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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