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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO 
Via Monticelli n.1  Loc. Fuorni  84131 Salerno  -  tel. 089771611 

P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA l’O.M. n. 182 del 23.03.2020 che disciplina la mobilità del personale docente ed 
ATA per l’anno scolastico 2020/2021; VISTO il CCNI relativo alla mobilità del personale 
docente, educativo ed ATA per l’anno Scolastico 2020/2021;  
VISTO il decreto prot. n. 8684 del 29.06.2020 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. 2020/2021; 
VISTO il passaggio di ruolo interprovinciale all’infanzia su posto sostegno della docente 
Marzullo Clelia;  
VISTA l’istanza della docente Marzullo Clelia a mezzo della quale dichiarava di non essere 
in possesso del titolo di sostegno alla scuola dell’infanzia; 
VISTO il decreto di rettifica prot. n. 10151 del  22.07.2020  che incide sui movimenti della 
scuola dell’infanzia; 
VISTA, altresì, la riammissione in servizio della docente Bernardo Michelina titolare 
presso SAAA84100D - " G. Palatucci" Campagna; 
RITENUTO di dover procedere, per quanto sopra, anche in virtù del principio di 
autotutela, a disporre le necessarie rettifiche, sia su posto comune che su posto sostegno, a 
seguito della revoca del predetto passaggio di ruolo e della predetta riammissione in 
servizio; 
        

D E C R E T A 
 

MARZULLO CLELIA, nata 06/11/1966 (SA), revoca passaggio di ruolo interprovinciale 
su posto sostegno  a SAAA05300R - Eboli I ottiene passaggio di ruolo interprovinciale su 
posto comune a SAAA83800N - IST.COMPR. BATTIPAGLIA "GATTO"; 
 
ACITO SONIA, nata il 23/11/1967 (SA),  ottiene passaggio di ruolo interprovinciale su 
posto comune SAAA83800N - IST.COMPR. BATTIPAGLIA "GATTO" anziché 
SAAA8AD005 - IST. C. BATTIPAGLIA "G.MARCONI"; 
 
COSTAGLIOLA EUFEMIA nata il 10/11/1969 (NA)  ottiene passaggio di ruolo 
interprovinciale su posto comune  SAAA8AE001 - IST. C. FIORENTINO BATTIPAGLIA 
anziché   SAAA83800N - IST.COMPR. BATTIPAGLIA "GATTO"; 
  
BUONICONTO ITALIA, nata il 25/01/1959 (SA), ottiene   passaggio di ruolo 
interprovinciale su posto comune a SAAA83900D - IST.COMPR. BATTIPAGLIA – 
PENNA anziché   SAAA83800N - IST.COMPR. BATTIPAGLIA "GATTO";  
  
COLASANTE ANGELA MONICA, nata il 25/04/1979 (SA),   ottiene   passaggio di 
ruolo interprovinciale su posto comune a  anziché SAAA877008 - IST.COMPR. 
S.CIPRIANO PICENTINO; anziché  IST.COMPR. BATTIPAGLIA – PENNA; 
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MANDIELLO ANTONIA, nata il  13/04/1965 (SA), ottiene   passaggio di ruolo 
interprovinciale su posto comune a  SAAA8AX00L - IST. COMPR. BELLIZZI anziché   
SAAA8AE001 - IST. C. FIORENTINO BATTIPAGLIA ; 
 
CORONATO MARIA, nata il 30/05/1974 (SA),  ottiene   passaggio di ruolo 
interprovinciale su posto comune a SAAA8B300X - I.C. MONTECORVINO R. - MACCHIA   
anziché SAAA8AX00L - IST. COMPR. BELLIZZI; 
 
DI LIETO PASQUALINA, nata il 19/01/1976 (SA),   ottiene   passaggio di ruolo 
interprovinciale su posto comune a   SAAA83400A - IST.COMPR. AMALFI  anziché 
SAAA8B300X - I.C. MONTECORVINO R. – MACCHIA;  
 
PIERRO ANNA, nata il 07/01/1981 (SA), ottiene   passaggio di ruolo interprovinciale 
su posto comune a    SAAA82300X - IST.COMPR. RAVELLO anziché SAAA877008 - 
IST.COMPR. S.CIPRIANO PICENTINO; 
 
DE MAIO ANNITA, nata il 07/04/1957 (EE),  ottiene passaggio di ruolo 
interprovinciale su posto comune a  SAAA81100N IST.COMPR. TRAMONTI anziché    
SAAA83400A - IST.COMPR. AMALFI; 
 
MOROSINI  GIULIANA, nata il 25/11/1972 (SA), ottiene passaggio di ruolo 
interprovinciale su posto comune SAAA81100N IST.COMPR. TRAMONTI anziché  
SAAA82300X - IST.COMPR. RAVELLO  
 
FERRAIOLI IRENE, nata il 06/09/1973 (SA), NON TROVA passaggio di ruolo 
interprovinciale su posto comune SAAA81100N IST.COMPR. TRAMONTI E RIENTRA a 
RMEE8FF01L - M.POGGIALI - VIA LEONORI 
 
CARDAMONE MARIANA, nata il 11/10/1988 (SA),  ottiene   passaggio di ruolo 
interprovinciale su posto sostegno  a  SAAA05300R - EBOLI I anziché SAAA88900E - 
IST.COMPR. EBOLI - MATTEO RIPA; 
 
GALASSO LUCIA, nata il 26/06/1973 (NA), ottiene passaggio di ruolo 
interprovinciale su posto sostegno  a    SAAA88900E - IST.COMPR. EBOLI - MATTEO 
RIPA anziché  SAAA8AY00C - IST. COMPR. CAPACCIO C.CARDUCCI; 
 
CORREALE MICHELA, nata il  28/10/1985  (NA),  ottiene  trasferimento di ruolo 
interprovinciale su posto sostegno a SAAA8AY00C - IST. COMPR. CAPACCIO  
C.CARDUCCI anziché trasferimento interprovinciale su posto sostegno  a RMAA890007 
IC V TIVOLI BAGNI; 
 
BERNARDO MICHELINA, nata il 11/12/1951 (PZ), RIAMMESSA IN SERVIZIO 
presso  SAAA84100D - " G. PALATUCCI" CAMPAGNA; 
 
NOSCHESE ASSUNTA, nata il 12/08/1975 (SA), ANNULLATO Passaggio di ruolo 
provinciale  su SAMM8AS01P BATTIPAGLIA "SALVEMINI" ottiene trasferimento 
provinciale a  SAAA819008 EBOLI “S. CECILIA”; 
 
CATANEO CARMELA nata il 20/06/1972 (SR) NON TROVA trasferimento provinciale 
a: SAAA819008 EBOLI “S. CECILIA”  
RIENTRA a  SAAA83800N - IST.COMPR. BATTIPAGLIA "GATTO"; 
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DE LUCA MARIANGELA, nata il 01/11/1964 (SA), ottiene trasferimento 
interprovinciale SAAA8BG007 - IST.COMPR EBOLI G. GONZAGA anziché SAAA84100D 
G. PALATUCCI CAMPAGNA; 
 
LA MONICA AUGUSTA, nata il 30/10/1971 (SA), ottiene trasferimento 
interprovinciale a SAAA8AD005 - IST. C. BATTIPAGLIA "G.MARCONI" anziché 
SAAA8BG007 - IST.COMPR EBOLI G. GONZAGA. 
 
Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso al Giudice Ordinario in funzione di 
Giudice del Lavoro con le modalità di cui all’articolo 17 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 novembre2010 n. 183. I Dirigenti Scolastici provvederanno alla 
formale notifica del presente decreto ai docenti interessati.  
 

 

 

 

 

 

           IL DIRIGENTE 
Annabella Attanasio 

 
                                                                                                                                                                Documento firmato digitalmente ai 

          sensi del C.A.D. e  normativa 
        connessa 

 
 
 
 
 
 
 
All’USP di Firenze 
 
All’USP di Roma  
 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Salerno 
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