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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritta il 27.01.2022, concernente 

la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., per gli anni scolastici relativi al triennio 

2022/23, 2023/24, 2024/25; 

VISTA l’O.M. n. 45 del 25 febbraio 2022, che disciplina modalità e termini della mobilità del 

personale della scuola per l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio, prot. n. 7445 del 17/05/2022, con il quale sono stati 

pubblicati i trasferimenti del personale docente ed i passaggi di ruolo dei docenti ad altro 

ordine e grado di scuola, relativi all’a.s. 2022/2023; 

VISTE le comunicazioni pervenute a quest’Ufficio da parte degli interessati e dei Dirigenti Scolastici, 

inerenti ai predetti esiti della procedura di mobilità del personale docente ed educativo per l’a.s. 

2022/23; 

VISTO il provvedimento prot. USPNA n. 8206 del 27/05/2022, relativo alle rettifiche alla mobilità 

della scuola secondaria di secondo grado, con cui veniva disposta la revoca del passaggio di 

ruolo provinciale a carico della prof.ssa Maione Angela e la restituzione presso la sede di 

attuale titolarità NAMM89901X - TERESA CONFALONIERI di Napoli (classe di concorso 

A001); 

CONSIDERATO che presso l’istituto scolastico NAMM89901X - TERESA CONFALONIERI di 

Napoli, per la classe di concorso A001, con decreto prot. USPNA n. 7445 del 17/05/2022, 

otteneva il trasferimento il docente Nicholas Tolosa; 

VISTO il provvedimento prot. USPNA n. 8356 del 31.05.2022, relativo alle rettifiche alla mobilità 

della scuola secondaria di primo grado, con cui veniva disposta, tra l’altro, la revoca del 

trasferimento ottenuto dal prof. Nicholas Tolosa, per effetto della suindicata revoca del 

passaggio di ruolo provinciale ottenuto dalla prof.ssa Angela Maione;  

VISTO il provvedimento prot. USPNA n. 8443 del 01.06.2022, relativo alle rettifiche alla mobilità per 

la scuola secondaria di secondo grado, con cui veniva ripristinato il passaggio di ruolo 

provinciale per la docente Angela Maione presso l’istituto NAPM05000L - IST. MAG. 

VILLARI di Napoli; 

ACCERTATO, pertanto, che per il docente Nicholas Tolosa, in relazione alla sua posizione giuridica, 

è necessario apportare le dovute modifiche, con decorrenza dal 01/09/2022; 

RITENUTO NECESSARIO esercitare il potere di autotutela conferito all'Amministrazione ex art. 21 

nonies L. 241 del 7 agosto 1990 e s. m. i.; 
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D E C R E T A 

 

Art. 1 - Le premesse costituiscono parte motiva del presente decreto. 

Art. 2 - La revoca del trasferimento ottenuto dal prof. Nicholas Tolosa (nato il 19.04.1981), disposta 

con provvedimento prot. USPNA n.  8356 del 31.05.2022, è annullata, con immediato ripristino 

- per il docente destinatario - del movimento ottenuto con provvedimento prot. USPNA n. 7445 

del 17/05/2022. 

Art. 3 - La sede di titolarità, a decorrere dal 01.09.2022, per il docente Nicholas Tolosa è l’istituto 

scolastico NAMM89901X - TERESA CONFALONIERI di Napoli (classe di concorso A001 - 

ARTE E IMMAGINE).  

Art. 4 - Il Dirigente Scolastico dell’istituzione scolastica di attuale titolarità del docente destinatario 

del presente provvedimento provvederà a dare immediata formale comunicazione 

all’interessato, curando i conseguenziali e necessari adempimenti da adottare, al fine di 

garantire l’esecutività del presente provvedimento. 

Art. 5 – Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi 

previsti dalla normativa vigente in materia. 

 

                                           IL DIRIGENTE 

                                                  Luisa Franzese 
                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                                                            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Responsabile del procedimento: 

Dott. Gaetano Calvanese - Funzionario Ufficio VI  
e-mail gaetano.calvanese3@istruzione.it tel: 0815576241 
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