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IL DIRIGENTE 

VISTA l’O.M. n. 203 del 8/03/2019 che disciplina la mobilità del personale docente ed ATA per l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTO il CCNI relativo alla mobilità del personale docente , educativo ed ATA per l’anno Scolastico 2019/2020; 

VISTI gli elenchi dei movimenti relativi agli ordini di scuola dell’Infanzia, Primaria e secondaria di I e II grado per l’a.s. 

2019/2020, elaborati dal sistema informativo del MIUR; 

VISTO il decreto prot. n. 10910 del 24.06.2019 di quest’Ufficio, con cui venivano pubblicati gli elenchi dei movimenti previsti 

dal CCNI sulla mobilità definitiva del personale docente della Scuola di ogni ordine e grado per l’a.s. 2019/2020; 

VISTO il decreto prot. n. 11295 del 28.06.2019 di quest’Ufficio, di pubblicazione delle rettifiche disposte d’ufficio dal MIUR ai 

predetti movimenti; 

VISTO il reclamo della Prof.ssa ROMANO Piera, diretto al conseguimento del passaggio di cattedra sulla cl. di conc. A027 sulla 

COI dell’ist. MANGINO – Pagani; 

ACCERTATA la fondatezza del reclamo; 

ACCERTATA l’impossibilità di addivenire ad una ricostruzione puntuale dal punto di vista tecnico/informatico dell’esito della 

rettifica da effettuarsi; 

ACCERTATO che sulla cattedra agognata dalla ricorrente ROMANO risulta pervenuta per trasferimento interprovinciale la 

docente POLICHETTI Angela; 

RILEVATO che presso l’ist. MANGINO risulta la disponibilità di una COE con completamento per n. 7 ore presso la scuola 

FILANGIERI – Cava de’ Tirreni; 

VISTA la proposta diretta alla controinteressata POLICHETTI, con cui viene offerta la suddetta COE in sostituzione di quella 

originariamente assegnata;  

RILEVATA l’accettazione della proposta in questione; 

D E C R E T A 

per le motivazioni espresse in premessa, sono apportate le seguenti rettifiche ai movimenti di questa provincia per l’A.S. 

2019/2020 disposti con provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 10910 del 26 giugno 2019:  

 
1. POLICHETTI Angela ………………………………………………………………….n. 01.09.1975 (SA) 

Trasferimento interprovinciale  

Da: NAPS930006 – L. PITAGORA TORRE A. – A027 

A: SAPS08000T – MONS. MANGINO – PAGANI - C.O.E. A027 con completamento per n. 7 h su IIS FILANGIERI – 

CAVA DE TIRRENI 

Anziché: SAPS08000T – MONS. MANGINO – PAGANI - C.O.I. A027 

 

2. ROMANO Piera…………………………………………………………………..………….n. 21.11.1972 (SA) 

Passaggio di cattedra 



Da: SAPS08000T – MONS. MANGINO – PAGANI – A026 

A: SAPS08000T – MONS. MANGINO – PAGANI – A027 C.O.I. 

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. 

 AA/of              IL DIRIGENTE 

                     Annabella Attanasio 
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