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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. 9029 del 01.06.2018 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.2018/19; 

VISTO la nota INPS prot. 7200 del 06/07/2018 con la quale viene respinta la richiesta di collocamento 
in quiescenza della docente Ferentino Giuseppina precedentemente cessata al SIDI; 

RITENUTO  di dover ripristinare la titolarità alla citata insegnante nell’organico della Scuola Primaria 
dell’IC Gioi con decorrenza immediata; 

ACCERTATO che il posto disponibile presso l’IC Gioi risulta essere stato coperto per mobilità territoriale per 
l’a.s. 2018/19; 

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. 9029 del 01.06.2018; 

 
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 pubblicati con nota di quest’Ufficio prot. n. 9029 del 01.06.2018, per l’a.s. 2018/2019: 

1. FERRENTINO GIUSEPPINA … ....................................................................... n. 06/08/1952 (SA) 

              Collocamento a riposo: Annullato ...............................................................  

Rientra a: SAEE8AQ01P - GIOI CILENTO CAP. P.P. - Posto comune - 

2. CATINO MARIA GRAZIA  ............................................................................... n. 02/07/1963 (SA); 

 Da: SAEE8AQ01P - GIOI CILENTO CAP. P.P. - Posto sostegno - 

           A:  SAEE866025 - OMIGNANO SCALO            - Posto comune – pt.160 
     Anziché:  SAEE8AQ01P - GIOI CILENTO CAP. P.P.                                           - Posto comune –  
Precedenza prevista dal CCNI 

3. SOMMA ROSA ................................................................................................... n. 02/05/1960 (NA); 

 Da: SAEE832011 - OGLIASTRO CIL.CAP.P.P. - Posto sostegno - 

            A:  SAEE866025 - OMIGNANO SCALO    TRASFERIMENTO ANNULLATO       - Posto comune – pt. 121 
     Rientra a:  SAEE832011 - OGLIASTRO CIL.CAP.P.P.                                           - 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. 
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IL FUNZIONARIO F.F. 
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 


