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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. 19697 del 18.07.2019 dell’Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma, di annullamento del 

trasferimento interprovinciale ottenuto dalla docente Delli Veneri Clara a San Marzano S. Sarno "A. FRANK"  - 

SOSTEGNO; 

RITENUTO di dover procedere per quanto sopra, anche in virtù del principio di autotutela, a riassegnare il posto lasciato 

libero dalla docente, 

D E C R E T A 

Per le motivazioni espresse in premessa, con il presente si dispone : 

 

1. Portanova Patrizia………………………………………………………………….n. 04/03/1973 (SA) 

Trasferimento da: NAMM81501Q - I.C. D'ACQUISTO – NAPOLI   

A: SAMM8A901D - SAN MARZANO S. SARNO "A. FRANK"  - SOSTEGNO                 punti ….. 164 

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 DIRIGENTE 

                                                                                                                    Annabella Attanasio 

AA/AF 

Tel: 089771690 

e-mail: antonio.fortunato17@istruzione.it 
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