
          
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO 
Via Monticelli n.1  Loc. Fuorni  84131 Salerno  -  tel. 089771611 

P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il CCNI 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;  

VISTA l’O.M. n. 45 del 25/02/2022 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2022/2023; 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio n. 84 del 17.05.2022 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 provvedimento di quest’Ufficio n. 100 del 08.06.2022 prot. n. 10330, con il quale sono state pubblicate le rettifiche ai 

trasferimenti della scuola secondaria di II grado della provincia di Salerno per l’a.s. 2022/23;  

VISTO l’istanza di rettifica al trasferimento interprovinciale della docente PETRULLO Angela – A026 (prot. n. 10479 del 

10/06/2022); 

ACCERTATA 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;  

 

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. 2022/23, disposti con provvedimenti di quest’Ufficio n. 84 del 17.05.2022 e n. 100 del 

08.06.2022: 

 

1. PERSIANO CARMEN (26/09/1977): punti 72 

Trasferimento Interprovinciale da BNIS027006 "PALMIERI-RAMPONE-POLO" BENEVENTO - A026 

A: SAIS06800T "CUOMO - MILONE" - A026 COI 

Anziché: SAIS04100T "G. MARCONI" - A026 COI 

 

2. CAIAZZA GIUSEPPE (21/10/1961): punti 69 anziché 70 

Trasferimento Interprovinciale da NAIS019006 I.S. ITCG-L.SC.-L.DA VINCI POGGIOMARINO - A026 

A: SAIS04100T "G. MARCONI" - A026 COI 

Anziché: SAIS07600R "A. PACINOTTI" - A026 COI 

 

3. BRUNO FRANCESCA (10/07/1971): punti 50 + 6 per comune ricongiungimento anziché 68 + 6 

Annullato Trasferimento Interprovinciale su SAIS06800T "CUOMO - MILONE" - A026 COI 

Rientro a: NAIS112008 IS CESARO-VESEVUS - A026 

 

4. PETRULLO ANGELA (19/01/1975): punti 66 

Trasferimento Interprovinciale su SAIS011002 - "C.PISACANE" - A026 COE 

Anziché: Rientro a NARH150006 - IPSEOA  DUCA DI BUONVICINO  NAPOLI - A026  

 

 

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 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici interessati 

 

Alle OO.SS. territoriali 

 

All’Ambito Territoriale di Napoli 

uspna@postacert.istruzione.it 
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