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IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per l’ a. s. 2020/2021; 

VISTA  l’O.M. n. 182 del 23.03.2020 che disciplina la mobilità del personale docente, 
educativo ed A.T.A per l’a.s. 2020/21; 

VISTO il decreto prot. n.8486 del 29/06/2020 di questo Ufficio, con cui sono stati pubblicati  
gli elenchi dei movimenti previsti dal CCNI sulla mobilità definitiva del personale 
docente della Scuola Secondaria di Secondo grado per l’a.s. 2020/2021 dal quale 

risulta che la docente PASQUILE VINCENZA 22/12/1970 (NA) – A019 FILOSOFIA E 
STORIA - ha  ottenuto trasferimento presso SAPC12000X - TASSO di Salerno; 

VISTA l’istanza di rettifica del 01/10/2020, assunta al prot. con n. 17331, presentata dalla 
docente RUSSO FRANCESCA (21/11/1974 - SA) con la quale è stata richiesta la 
revoca del trasferimento disposto in favore della prof.ssa Pasquile Vincenza, in 
considerazione della rettifica del punteggio pari a 111, in luogo dei 183 erroneamente 
attribuiti; 

RITENUTO di dover procedere, in autotutela, alla rettifica della titolarità della docente PASQUILE 
VINCENZA;  

 
DISPONE 

 
Le seguenti rettifiche di titolarità a far data dall’a.s. 2020/21: 

1) NICASTRI ALFREDO 07/12/1968 (SA), trasferimento provinciale con punti pari a 147 presso 
SAPC12000X – “TASSO” di Salerno anziché SAPM020007 - LICEO STATALE "ALFANO I”; 

2) LARDO VINCENZO 21/03/1966 (SA), trasferimento provinciale con punti 105 da SAPS04401Q – 

“L.S. MARGHERITA HACK” a SAPM020007 - LICEO STATALE "ALFANO I, anziché “non trova”; 
3) SALVATI PASQUALE 08/05/1961 (SA), trasferimento provinciale con punti pari a 160 presso 

SAPS04401Q – “L.S. MARGHERITA HACK” anziché SAIS00100B – “PUBLIO VIRGILIO MARONE”; 
4) PASQUILE VINCENZA 22/12/1970 (NA), trasferimento provinciale con punti pari a 111 presso 

SAIS00100B – “PUBLIO VIRGILIO MARONE”, anziché SAPC12000X – “TASSO” 
Non sussistendo i presupposti per l’applicazione delle regole poste dal D.P.R. 297/94  e C.M. 220/2000, 

relativamente all’inamovibilità dei docenti dopo il ventesimo giorno dall’inizio delle attività didattiche, le 
rettifiche di titolarità sopra indicate hanno effetto immediato, a decorrere dalla pubblicazione del presente 
decreto sul sito dell’Amministrazione. 
Si invitano i Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche coinvolte a dare la più ampia diffusione del 
decreto in oggetto ai docenti interessati. 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, con 
le modalità di cui all’art. 17 del CCNI sulla mobilità. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Monica Matano 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
Del CAD e normativa connessa 

 

Al prof. NICASTRI ALFREDO 
c/o SAPC12000X – “LICEO TASSO” Salerno 
 
Al Dirigente Scolastico LICEO TASSO”, Salerno 
sapc12000X@pec.istruzione.it  
 

 
Al prof. LARDO VINCENZO 
c/o SAPM020007 - LICEO STATALE "ALFANO I” 
 
Al Dirigente Scolastico del LICEO STATALE "ALFANO I”, Salerno 
SAPM020007@pec.istruzione.it  
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Al prof. SALVATI PASQUALE 

c/o SAPS04401Q – “L.S. MARGHERITA HACK” 
 
Al Dirigente Scolastico del Liceo “MARGHERITA HACK”, Baronissi 

SAPS04401Q@pec.istruzione.it  
 
 
Alla prof.ssa PASQUILE VINCENZA 

c/o SAIS00100B – “PUBLIO VIRGILIO MARONE” 
 
Al Dirigente Scolastico del I.I.S.“PUBLIO VIRGILIO MARONE”, Mercato San Severino 
SAIS00100B@pec.istruzione.it  

mailto:SAPS04401Q@pec.istruzione.it
mailto:SAIS00100B@pec.istruzione.it

		2020-10-06T10:19:28+0000
	MATANO MONICA


		2020-10-06T12:46:10+0200
	Salerno
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0017728.06-10-2020




