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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 decreto di questo ufficio prot. n. 10161 del 22.07.2020 di rettifica dei movimenti 
della scuola dell’infanzia; 
VISTO il reclamo della docente Ferraioli Irene a mezzo del quale ha rappresentato 
all’Ufficio che a parità di punteggio (punti 61) è la docente CONCAS MARIA ad avere la 
minore età anagrafica; 
RITENUTO di dover procedere, per quanto sopra, anche in virtù del principio di autotutela 
a disporre la necessaria rettifica; 
        

D E C R E T A 
 

CONCAS MARIA, nata il 16/12/1976 (SA),   REVOCA  passaggio di ruolo 
interprovinciale a SAAA85500B - IST. COMPR. ASCEA "PARMENIDE”  RIENTRA                  
a GREE824021 - ORBETELLO  NEGHELLI  

 
FERRAIOLI IRENE, nata il 06/09/1973 (SA), ottiene passaggio di ruolo 
interprovinciale su posto comune a SAAA85500B - IST. COMPR. ASCEA "PARMENIDE” 
anziché rientra a RMEE8FF01L - M.POGGIALI - VIA LEONORI 
 
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 Grosseto 
 
All’USP di Roma  
 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Salerno 
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