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IL FUNZIONARIO f.f. 

VISTA l’O.M. n. 241 del 08 aprile 2016 ed il C.C.N.I. sottoscritto in pari data, relativi alla mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA per l’a.s.2016/17; 

VISTE le Ordinanze del Consiglio di Stato nn. 5333/2017, 5335/2017 e 5337/2017, con cui viene disposto il 

trasferimento dei docenti di scuola Secondaria di I grado Giglio Ornella e Rinaldi Stefana e di Scuola Secondaria di II 

grado Confessore Marianna, Grandito Maria Rita, Falcone Filomena, Sena Rosa, Vitale Anna, Pranzo Annamaria, 

Giannattasio Giulio, Di Pasquale Paola, Spatuzzi Daniela, Di Filippo Luca, con cui viene disposto il trasferimento dei 

docenti in questione sugli Ambiti Territoriali della provincia di Salerno; 

VISTA la nota prot. n. 153 del 05.02.2018 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali, con cui viene chiesto di procedere all’esecuzione delle Ordinanze sopra indicate;  

CONSIDERATA l’esigenza di dare esecuzione alle predette decisioni; 

RILEVATO che, a causa dell’accertata carenza di posti alla data della sottoscrizione del presente decreto, risulta 

possibile dare esecuzione alle Ordinanze sopra indicate mediante trasferimento delle ricorrenti in soprannumero sugli 

Ambiti Territoriali di questa provincia; 

VISTE le preferenze di Ambito espresse dalle ricorrenti nelle domande di trasferimento prodotte; 

VISTA la circolare di questo Ufficio n. 64 del 2 marzo 2018 prot. n. 2718; 

ACCERTATO che nel decreto precedente è stata indicata quale sede di servizio l’IIS  Mattei Fortunato di Eboli anziché  

Liceo Classico De Sanctis di  Salerno effettiva sede di servizio attuale della docente  Spatuzzi Daniela; 

ACCERTATA che per effetto delle Ordinanze citate e la nota  del Miur    è necessario rettificare la sede  di 

assegnazione della docente Confessore Marianna;   

CONSIDERATO l’esigenza di rettificare il precedente decreto nelle  modalita’ sopra indicate; 

D I S P O N E 

In esecuzione delle Ordinanze del Consiglio di Stato nn. 5333/2017, 5335/2017 e 5337/2017, i docenti di scuola 

Secondaria di I e II grado di seguito indicati sono trasferiti – fatto salvo l’esito dell’eventuale gravame – sugli Ambiti 

Territoriali  indicati a fianco di ciascun nominativo ed assegnate temporaneamente sulle scuole di seguito individuate: 

Spatuzzi Daniela, nata il 12.12.1973 (SA), titolare su AT LAZ0008, è trasferita su AT CAM0023 classe di concorso 

A050, e conserva assegnazione provvisoria c/o il Liceo Classico De Sanctis Salerno -SAPC040008 

 

Confessore Marianna, nata il 28/06/1970 ( SA) titolare su AT CAM0007, è trasferita su AT CAM0025 classe di 

concorso B023,  e  viene assegnata per il corrente anno scolastico da  IIS Da Vinci Sapri a Liceo Scientifico 

Caccioppoli di Scafati , posto di sostegno SAPS15000V. 

 I Dirigenti Scolastici delle scuole di servizio cureranno la notifica del presente provvedimento agli interessati. 
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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 19 

AL  IIS Mattei Eboli  sais057002@istruzione.it 

Al Liceo Classico De Sanctis Salerno sapc040008@istruzione.it 

All’IIs Da Vinci Sapri  sais037006@istruzione.it 

Al  Liceo Sc. Caccioppoli Scafati saps15000v@istruzione.it 
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