
           
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
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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;  

 

VISTO il decreto dell’Ufficio VII – Ambito Territoriale di Forlì- Cesena e Rimini prot. n. 1935 del 20.05.2022 

con il quale è stata cancellata dalle GAE la docente La Cava Carmela, n. il 13.02.1981, 

 

RITENUTO pertanto di revocare il trasferimento interprovinciale ottenuto su posto comune dalla docente LA 

Cava Carmela presso l’IC “Macchia” di Montecorvino Rovella; 

 

VISTO il decreto dell’Ufficio VI – Ambito Territoriale di Arezzo prot. n. 267 del 28.05.2022 con il quale è 

stato disposto l’annullamento in autotutela del trasferimento interprovinciale della docente Liberti Lucia, n. il  

21.07.1967, ottenuto su posto comune scuola dell’Infanzia I.C "Amedeo Moscati";  

 

VISTI i dati in possesso di quest’Ufficio utili per le suddette rettifiche; 

 

DECRETA 

 

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

per la scuola dell’infanzia di questa provincia pubblicati con nota di quest’Ufficio prot. n. 9109 del 17.05.2022, 

per l’anno scolastico 2022/2023: 

 

LIBERTI LUCIA, n. il 21.07.1967 (SA) 

Revoca del trasferimento interprovinciale I.C "Amedeo Moscati” di Pontecagnano Faiano (SA) su posto 

comune 

Rientra a: IC Petrarca della provincia di Arezzo  

 

LA CAVA CARMELA, n. il 13.02.1981 (SA)  

Revoca del trasferimento interprovinciale I.C "Macchia” di Montecorvino Rovella (SA) posto comune 

 

PIERRO ANTONELLA, n. il 20.09.1970 (SA) p. 42  

Da I.C. "Antonio Genovesi” di S. Cipriano Picentino (SA) a I.C "Amedeo Moscati” di Pontecagnano Faiano 

(SA) su posto comune 

 

GIANNELLA CONCETTA, 03.04.1973 (SA) p. 39 

Ottiene Trasferimento interprovinciale da  PZAA842005 - I.C. "Ferrara-Marottoli" di Melfi (PZ) a IC 

Macchia di Montecorvino Rovella (SA) su posto comune 

 

MASTROGIOVANNI ANGELITA, n. il 13.10.1964 (SA) p. 37  

Ottiene Trasferimento interprovinciale da FIAA866007 - N. 1 SESTO a IC "Antonio Genovesi” di S. 

Cipriano Picentino (SA) su posto comune 
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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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Al Dirigente IC Petrarca di Arezzo  

Al Dirigente I.C "Macchia” di Montecorvino Rovella 

Al Dirigente IC "Antonio Genovesi” di S. Cipriano Picentino  

Al Dirigente IC Moscati di Pontecagnano Faiano 

Al Dirigente I.C. "Ferrara-Marottoli" di Melfi (PZ) 

Al Dirigente IC FIAA866007 - N. 1 SESTO  

All’Ambito Territoriale di Arezzo 

All’Ambito Territoriale di Potenza 

All’Ambito Territoriale di Firenze  
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