
 

          

 
 

        MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
         UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPAN IA 

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

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

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il C.C.N.I. del 06.03.2019 e l’art. 5 comma 5 dell’O.M. n. 182 del 23.03.2020 

riguardanti le disposizioni per la mobilità, professionale e territoriale, provinciale ed 
interprovinciale del personale docente della Scuola di ogni Ordine e Grado per l’anno 
scolastico 2020/2021; 

VISTO il Decreto di pubblicazione dei trasferimenti di ogni ordine e grado n° 1768 del 
29.06.2020 per la provincia di Salerno; 

VISTA  la richiesta motivata di rinuncia al trasferimento ottenuto presso l’I.C. “Teodoro Gaza” 
di San Giovanni a Piro (SA) formulata dalla prof.ssa DEL MEDICO Francesca classe 
di Concorso A028 Matematica;  

CONSIDERATO che presso l’I.C. BUONABITACOLO esiste ancora la disponibilità di posto per 
la classe di concorso A028 Matematica dopo tutte le operazioni su organico di diritto 
per l’anno scolastico 2020/2021;  

RITENUTO di dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa, alla rettifica 
dei trasferimenti della Scuola, Secondaria di I Grado per la Provincia di Salerno 

 
DISPONE 

 
Per le motivazioni espresse in premessa sono apportate le seguenti rettifiche ai trasferimenti di 
Scuola Secondaria di I grado per l’anno scolastico 2020/20201 disposti con Decreto del 29.06.2020 
citato nelle permesse: 
 
che alla prof.ssa DEL MEDICO Francesca nata a Caracas (EE) il 02.02.1968 classe di 
concorso A028 è revocato il trasferimento provinciale, e rientra presso l’attuale scuola di 
titolarità SAMM8AK01P –  I.C. BUONABITACOLO. 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto I.C. Buonabitacolo, ove presta attualmente servizio il docente 
interessato, avrà cura di notificare immediatamente allo stesso il presente provvedimento.  

Avverso il presente provvedimento ciascun interessato ha facoltà di esperire le procedure di cui 
all’art. 17 del CCNI. 

               IL DIRIGENTE 
Annabella Attanasio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
CAD e norme ad esso connesse  
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