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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’O.M. n. 106 del 29/03/2021 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’ 

a.s. 2021/2022; 

VISTO il CCNI del 31/12/2018, relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’ a.s. 

2019/2020 - 2020/201 - 2021/2022;  

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio n. 149 del 07.06.2021 prot. n. 11831, con il quale sono stati 

pubblicati i trasferimenti di ogni ordine e grado nella provincia di Salerno per l’a.s.2021/22;  

VISTO il decreto dell’Ufficio VI – Ambito territoriale di Napoli – 9684 del 16.06.2021, con cui sono stati 

annullati i trasferimenti interprovinciali ottenuti dai docenti Apicella Antonio (18/10/1971), Centomani 

Gianluca (21.06.1981) e Rocco Rossella (17/04/1986);  

ACCERTATA la necessità di apportare le occorrenti integrazioni alle operazioni di mobilità già espletate ed 

ai decreti di rettifica prot. nn. 12783 del 17/06/2021 e 13123 del 23/06/2021; 

RITENUTO di dover procedere, per quanto sopra, anche in virtù del principio di autotutela, alla rettifica dei 

trasferimenti della Scuola secondaria di secondo grado precedentemente disposti;  

VISTI i dati in possesso di quest’Ufficio utili per la suddetta rettifica;  

 

D E C R E T A 

 

per le motivazioni espresse in premessa, sono apportate le seguenti rettifiche ai movimenti della Scuola 

secondaria di secondo grado della Provincia di Salerno per l’a.s. 2021/22, disposti con provvedimenti di 

quest’Ufficio nn. 12783 del 17/06/202 e 13123 del 23/06/2021; 

 

1. APICELLA ANTONIO (18/10/1971) - B020 

Rientro su SAIS029007 - "E. FERRARI"  

Anziché Trasferimento interprovinciale su NARH01000V - IPSAR "I. CAVALCANTI" NAPOLI; 

 

2. CENTOMANI GIANLUCA (21/06/1981) - B020 

Rientro su SARH01004D - IPSEOA R.VIRTUOSO SEZIONE CARCERARIA  

Anziché Trasferimento interprovinciale su NAIS098007 - IST.SUP."V.VENETO"-NAPOLI”; 

 

3. ROCCO ROSSELLA (17/04/1986) - B020 

Rientro su SAIS02200C - "EPICARMO CORBINO"  

Anziché trasferimento interprovinciale su NARH150006 - IPSEOA DUCA DI BUONVICINO 

NAPOLI; 

 

4. ALIBERTI FRANCESCO (04/03/1959) - B020 

Annullato Trasferimento Interprovinciale su SARH01004D - IPSEOA R.VIRTUOSO  SEZIONE 

CARCERARIA  

Rientra su CBRH010016 - I.P.S.E.O.A. - PRESSO CASA CIRCONDARIALE; 

 

5. FEDERICO MICHELE (26/06/1986) - B020 

Annullato Trasferimento Interprovinciale su SAIS032003 - I.I.S. ANCEL KEYS  

Rientra su FRIS027009 - I.I.S. "CESARE BARONIO" SORA; 

 

6. BENVENGA GIANLUIGI (15/01/1980) – B020 

Trasferimento su SAIS032003 - I.I.S. ANCEL KEYS 

Da SAIS02200C - "EPICARMO CORBINO"; 

 

7. TUFANO ALFONSO (18/07/1982) – B020 

Annullato trasferimento provinciale su SAIS029007 - "E. FERRARI" 

Trasferito su SASS000VN8 in carico alla Provincia di Salerno; 
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Il docente TUFANO ALFONSO (18/07/1982), trasferito su SASS000VN8 in carico alla Provincia di 

Salerno, è onerato di presentare entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento domanda di 

utilizzazione per l’a.s. 2021.22. 

 

Il docente BENVENGA GIANLUIGI (15/01/1980) – che per effetto dei trasferimenti interprovinciali 

annullati indicati in premessa, non aveva partecipato ai movimenti in qualità di perdente posto, essendo stato 

riassorbito, ha facoltà di presentare entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento domanda di 

utilizzazione per l’a.s. 2021.22. 

 

Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità, in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri 

diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL del 

29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate dal Codice di 

Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4/11/2010, n. 183. 

I Dirigenti Scolastici sono invitati a notificare ai docenti interessati il contenuto del presente provvedimento. 

                                                               

 

 

All’USP di Campobasso 

uspcb@postacert.istruzione.it; 

 

All’USP di Frosinone 

uspfr@postacert.istruzione.it  

 

Al DS dell’IIS "E. FERRARI” Battipaglia 

sais029007@pec.istruzione.it  

 

Al DS dell’IPSEOA “Virtuoso” Salerno 

sarh010009@pec.istruzione.it  

 

Al DS dell’IIS “Corbino” Contursi 

sais02200c@pec.istruzione.it  

 

Al DS dell’IIS “Ancel Keys” Castelnuovo Cilento 

sais032003@pec.istruzione.it  

 

Al docente BENVENGA GIANLUIGI 

 

Al docente TUFANO ALFONSO 

 

 

 

                                               

                                     IL DIRIGENTE 

                                      Dott.ssa Monica Matano 

                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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