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IL DIRIGENTE 

 
VISTO  L’art. 5, comma 5 del CCNI sottoscritto il 06/03/2019 relativo alla mobilità del 

personale della scuola per l’anno scolastico 2019/2020; 
VISTA   l’O.M. 203 del 08/03/2019: 
VISTE   le domande prodotte dai docenti interessati; 
ACCERTATO il possesso dei requisiti previsti dal citato CCNI; 
VISTI gli elenchi pubblicati con provvedimento prot. n. 7326 del 07/05/2019 e prot. n. 

7791 del 13.05.2019; 
VISTO       il decreto prot. n. 8078 del 16.05.2019 a mezzo del quale è stato disposto il         

passaggio di ruolo della prof.ssa D’Ambrosio Lorena per la classe di concorso Ak55; 
RITENUTO   di dover procedere in autotutela alle rettifiche ritenute necessarie a seguito della 

variazione delle disponibilità dei posti di AJ55 (PIANOFORTE) e AK55 
(SASSOFONO); 

 
DECRETA 

 
Per l’ a.s. 2019/2020 i passaggi di ruolo del personale docente nelle scuole secondarie di secondo 
grado – Licei Musicali e Coreutici della provincia di Salerno sono così modificati: 
 

AJ55 PIANOFORTE 
 

DORTI DORA, nata il 19.01.1965 (RM) da I.C. “Barra” di Salerno ottiene passaggio ruolo presso il 
Liceo Musicale “Alfano I” di Salerno – Codice sapm020007; 
 

AK55 SASSOFONO 
 

D’AMBROSIO LORENA, nata il 21.12.1981 è revocato il passaggio di ruolo presso il Liceo 
Musicale “Alfano I” di Salerno – Codice sapm020007 e rientra a I.C. Castel San Giorgio. 
 
Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità, in relazione agli atti che si ritengono lesivi 
dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 
del CCNL del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato 
apportate dal Codice di Procedura Civile dell’art. 31 della legge 04/11/2010, n. 183. 
I Dirigenti Scolastici sono invitati a notificare ai docenti interessati il contenuto della presente 
 
        IL DIRIGENTE 
                Annabella Attanasio 
 
 
 
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di Salerno e Provincia – LORO SEDI 
Alle OO.SS. LORO SEDI 
All’Albo – SEDE 
Al sito web 
 
AA/SV 
simona.verolla@istruzione.it  
tel.089/771624 
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