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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. 1768 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 reclamo prodotto avverso uno dei movimenti da tale decreto disposto; 

VISTO la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio IX Ambito 

Territoriale per la provincia di Caserta, con la quale conferma l’errata valutazione della domanda di 

mobilità relativamente all’erronea attribuzione, alla prof.ssa Bonsangue Barbara, nata 09/10/1981 

(SA), della precedenza prevista per l'accesso ai corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta 

(art. 23 comma 15 del contratto mobilità); 

VISTO l’elenco graduato degli aspiranti al movimento relativi all’ordine di scuola secondaria di I grado, 

tipologia di posto istruzione agli adulti, classe di concorso A022 e sede reclamata SACT70400G - C.T.P. 
VALLO LUCANIA “TORRE” per l’a.s. 2020/2021, elaborato dal sistema informativo del MIUR; 

ACCERTATO, dallo scorrimento del già menzionato elenco graduato, il diritto della docente MEROLA 

Ester, con punti 72, ad ottenere il trasferimento interprovinciale; 

RITENUTO di dover procedere, per quanto sopra, anche in virtù del principio di autotutela, a disporre 

il movimento per l’avente diritto con decorrenza 01.09.2020; 

 

D E C R E T A 

 

BONSANGUE Barbara, nata 09/10/1981 (SA) 

Trasferimento interprovinciale REVOCATO 

Rientra a CECT70200G - CENTRO E.D.A. DISTRETTO 15 

 

MEROLA Ester nata il 30.12.1976 (SA) 

Trasferimento da: NAMM8110 1C- PAOLO BORSELLINO NA -A022- 

A: SACT70400G C.T.P. VALLO LUCANIA TORRE 

 

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 novembre 

2010 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. normativa connessa 
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