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IL DIRIGENTE 
 
VISTA l’O.M. n. 207 del 9.3.2018 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A per l’a.s. 
2018/19 ed, in particolare, l’art. 14, secondo cui “Può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di 
studio, delle abilitazioni o delle idoneità previste dal contratto sulla mobilità e che abbia superato il periodo di prova 
nel ruolo di appartenenza”; 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. 
per l’ a. s. 2018/2019; 
VISTI gli elenchi dei movimenti relativi alla Scuola Secondaria di 1° grado per l’a.s. 2018/19 elaborati dal Sistema 
Informativo di MIUR; 
VISTO  il decreto di quest’Ufficio prot. n. 10551 del 27/06/2018 di pubblicazione dell’esito della mobilità definitiva del 
personale docente della Scuola Secondaria di 1° grado per l’a.s. 2018/19; 
VISTO il D.P.R. n. 19/2016; 
ACCERTATO  che la docente FIGLIOLIA Alba conseguiva, per mero errore materiale, passaggio di ruolo provinciale 
dalla scuola Primaria alla scuola sec. I° grado per la cl. di conc. A049 - SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. con il solo 
diploma ISEF, senza il prescritto titolo di abilitazione all’insegnamento nella materia di cui trattasi, con assegnazione di 
incarico triennale presso la scuola SAMM8BT015 - NOCERA INF. II IST. COMPR., con dec. dal 01/09/2018; 
RILEVATA  l’esigenza di restituire la docente in questione al ruolo della scuola Primaria – posto sostegno e, 
conseguentemente di revocare il autotutela il provvedimento precedentemente adottato nei confronti della medesima; 
ACCERTATO  che la docente risultava titolare, prima del passaggio di ruolo alla scuola sec. di I° grado, presso l’I.C. 
Bracigliano, posto sostegno;  
VISTO  l’art. 21 octies della legge n. 241/1990 e ss. modifiche ed integrazioni; 
RILEVATO che la docente ha già avuto contezza dell’ avvio di procedimento di annullamento del passaggio di ruolo a 
mezzo e-mail inoltrata alla medesima in data 26/04/2019; 
ACCERTATA  l’urgenza di provvedere alla suddetta revoca prima che venga disposta la chiusura delle funzioni al 
SIDI della mobilità per il prossimo a.s., prevista per il giorno 25/05/2019; 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, la docente FIGLIOLIA Alba, nata il 27/11/1976, allo stato titolare di scuola sec. 
di I° grado sulla cl. di conc. A049 - SC. MOT. E SPORT. SC. I GR., è restituita con decorrenza dal 01/09/2019 al ruolo 
della scuola Primaria, posto di sostegno, presso la scuola contrassegnata dal cod. mecc. SAEE80601C BRACIGLIANO 
CAP. P.P. EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI.      
 

 
IL DIRIGENTE 

                  Annabella Attanasio   

 

 

 
Alla Ragioneria Prov.le di Salerno 
Alla docente alba.figliolia@istruzione.it 
All’IC Bracigliano 
All’IC Nocera Inf.re II° 
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