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IL DIRIGENTE 

 
VISTA l’O.M. n. O.M. n.45 del 25/02/2022 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. 

per l’anno scolastico 2022/2023; 

 

VISTO Ipotesi CCNI mobilità del 27/01/2022, relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed 

A.T.A. per gli anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025;  

 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio n. 84 del 17.05.2021 Prot. N. 9109 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 richiesta di revoca al trasferimento interprovinciale formulata dal docente KACANI ERMINA per 

la classe di concorso AD00 SOSTEGNO; 

 

ACCERTATA la mancanza di specifico titolo di specializzazione e la necessità di apportare le occorrenti 

rettifiche alle operazioni di mobilità già espletate;  

 

 

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

 

DECRETA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, sono apportate le seguenti rettifiche ai trasferimenti interprovinciali 

in uscita ed in ingresso per la classe di concorso AD00 SOSTEGNO – AN56 Violoncello alla scuola 

secondaria di primo grado di questa provincia pubblicati con nota di quest’Ufficio prot. n. 9109 del 17.05.2022, 

per l’anno scolastico 2022/2023: 

 

KACANI ERMINA …………………………………………………………nata il 28/01/1967 

Revoca del trasferimento per: NAMM82201V – I.C. “NOVARO – CAVOUR” NAPOLI AD00 SOSTEGNO 

Rientra a: SAMM88301R - SCAFATI "ANARDI" su classe di concorso AN56 

 

CLARIZIO MARCO ……………………………………………………… nato il 31/08/1988 

Non ottiene trasferimento per la classe di concorso AN56  

Da: SAMM88301R - SCAFATI "ANARDI" 

Rientra a: CSMM85301Q - SM ROVITO - PIANETTE 

 

 

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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