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IL DIRIGENTE 

 
VISTA l’O.M. del 25/02/2022 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’ a.s. 

2022/2023; 

VISTO il CCNI del 27/01/2022, relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per il 

triennio 2022/2025;  

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 9109 del 17.05.2022, con il quale sono stati pubblicati i 

trasferimenti di ogni ordine e grado nella provincia di Salerno per l’a.s.2022/23;  

VISTA la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Prov.le di Napoli prot. n. 8627 del 06/06/2022, relativa alla 

docente Scarpa Biancamaria, nata il 06.02.1980 (SA), aspirante al movimento interprovinciale per l’a.s. 

2022/2023 dalla provincia di Napoli a questa provincia, la cui domanda di trasferimento non è stata validata, 

da parte del predetto Ufficio, per mero errore materiale; 

ACCERTATA la necessità di apportare le occorrenti rettifiche alle operazioni di mobilità già espletate; 

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

trasferimenti della Scuola primaria precedentemente disposti;  

 

D E C R E T A 

 

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

primaria – posto di sostegno - della Provincia di Salerno per l’a.s. 2022/23, disposti con provvedimento di 

quest’Ufficio prot. n. 9109 del 17.05.2022: 

 

 

1. SCARPA BIANCAMARIA (06/02/1980) – punti 160 

Da: NAEE8BQ01V - NA IC 26 IMBRIANI – BORELLI – Posto EH 

A: SAEE102024 - VIA REPUBBLICA "G.RODARI" – Posto EH 

Anziché: “non partecipa” 

 

2. MALET SANTINA (17/04/1982) – punti 158 

Da: RMEE8GX013 – LEOPARDI – Posto EH 

A: SAEE83801X - BELVEDERE CAP. – Posto EH 

Anziché: SAEE102024 - VIA REPUBBLICA "G.RODARI" – Posto EH 

 

3. CUOMO ILARIA (29/10/1986) – punti 132 

Da: RMEE8D404V - VIA GUERRAZZI 

A: SAEE8AS01Q - BATTIPAGLIA "DE AMICIS"CAP.P.P. – Posto EH 

Anziché: SAEE83801X - BELVEDERE CAP. – Posto EH 

 

4. PARRELLA VISSIA (07/03/1979) – Punti 130 

Da: PZEE88303Q - S. MARIA - IC BUSCIOLANO PZ – Posto DH 

A: SAEE8A0058 - S.MARIA – Posto EH 

Anziché: SAEE8AS01Q - BATTIPAGLIA "DE AMICIS"CAP.P.P. – Posto EH 

 

5. SCARANE VIRGILIA (09/07/1981) – Punti 130 

Trasferimento su SAEE8A0058 - S.MARIA – Posto EH: ANNULLATO 

Rientro in provincia di Napoli  
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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. 

                                                               

                                               
                                     IL DIRIGENTE 

                                      Dott.ssa Monica Matano 
                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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