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IL DIRIGENTE 

 
 
VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto 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. 7447 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; 
 
VISTO il provvedimento di quest’Ufficio, prot. n. 9903 del 27/06/2022, con il quale sono state 
apportate le rettifiche ai trasferimenti del personale docente ed ai passaggi di ruolo dei docenti ad 
altro ordine e grado di scuola, relativi all’a. s. 2022/2023; 
 
VISTO il provvedimento di quest’Ufficio, prot. n. 10283 del 01/07/2022, con il quale sono state 
apportate le rettifiche ai trasferimenti del personale docente ed ai passaggi di ruolo dei docenti ad 
altro ordine e grado di scuola, relativi all’a. s. 2022/2023; 
 
VISTO il provvedimento di quest’Ufficio, “organici - mobilità infanzia”, prot. n. 10351 del 
04/07/2022 con il quale è stato revocato il passaggio di ruolo provinciale  della docente Giacca Aurora 
Beatrice; 
 
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;  
 
VALUTATA la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per poter accogliere le istanze 
pervenute, al fine di salvaguardare le posizioni di ciascuna unità di personale nell’ambito delle 
dotazioni organiche di ogni istituzione scolastica; 
 
ACCERTATO che per i docenti di cui trattasi, in relazione alla loro posizione giuridica, è necessario 
apportare le dovute modifiche, con decorrenza dall’ 01/09/2022; 
 
RITENUTO NECESSARIO esercitare, all’uopo, il potere di autotutela ex art. 21 nonies L. 241 del 7 
agosto 1990 e s. m. i.; 

 
D E C R E T A 

 Art. 1 - Al bollettino dei trasferimenti e passaggi di ruolo riguardanti il personale docente con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio nelle scuole primarie, pubblicato in data 17 
maggio 2022 - prot. USPNA n. 7447, sono apportate le rettifiche di cui all’unito elenco.  
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Art. 2 - Eventuali opposizioni alle rettifiche di cui al presente decreto, potranno essere esperite in 
osservanza a quanto statuito dall’articolo 42 comma 2 del C.C.N.I. 27.01.2022 nella parte in cui 
dispone che  “Sulle controversie riguardanti la mobilità, in relazione agli atti che si ritengono lesivi 
dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. da 135 a 138 del 
C.C.N.L. del 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato 
Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VI – Ambito 
Territoriale di Napoli apportate al codice di procedura civile dall’articolo 31 della legge 4.11.2010 
n. 183. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’articolo 17”. 
 
Art. 3 - I Dirigenti Scolastici delle scuole primarie di attuale titolarità del personale trasferito 
provvederanno a dare immediata formale comunicazione agli interessati, curando i consequenziali e 
necessari adempimenti da espletare, al fine di garantire l’esecuzione del presente provvedimento.  
 
L’elenco allegato costituisce parte integrante del presente dispositivo.   
 
 

Il Dirigente 
Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 

normativa connessa 
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Responsabile del procedimento: Annalisa Borrelli - Ufficio VI                                                                    
e-mail: annalisa.borrelli18@istruzione.it - Tel. 081.5576253 
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PROVINCIA 

DI 

TITOLARITA'

CLASSI DI 

CONCORSO/TIPO
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SCUOLA/PROVINCIA 

DI TITOLARITA'

TIPOLOGIA DI 

PERSONALE 

PRIMA DELLA 

MOBILITA'

OPERAZIONE

EH - SOSTEGNO 

PSICOFISICO       

PEZZELLA GIUSEPPINA 05/03/1972 TRASFERIMENTO 

INTERPROVINCIALE

NAEE834016 - AFRAGOLA IC - 

SALICELLE

C.C.N.I. 93,00 MOVIMENTO A 

DOMANDA

SCUOLA PRIMARIA RM EH - SOSTEGNO 

PSICOFISICO       

RMEE8GY01V - 

MAGLIANA

TITOLARE SU 

SCUOLA

RETTIFICA

EH - SOSTEGNO 

PSICOFISICO       

DE MARTINO ASSUNTA 21/10/1973 TRASFERIMENTO 

INTERPROVINCIALE

NAEE8DQ014 - IC 2  CASTALDO - 

NOSENGO

150,00 MOVIMENTO A 

DOMANDA

SCUOLA PRIMARIA RM EH - SOSTEGNO 

PSICOFISICO       

RMEE8GL01Q - PAPA 

WOJTYLA

TITOLARE SU 

SCUOLA

RETTIFICA

EH - SOSTEGNO 

PSICOFISICO       

ANNUNZIATA MARIANNA 30/10/1981 TRASFERIMENTO 

INTERPROVINCIALE

NAEE82201X - NA IC. - NOVARO - 

CAVOUR

145,00 MOVIMENTO A 

DOMANDA

SCUOLA PRIMARIA LT EH - SOSTEGNO 

PSICOFISICO       

LTEE833049 - 

SERMONETA SCALO 

FERROVIARIO

TITOLARE SU 

SCUOLA

RETTIFICA
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