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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il decreto 8350 del 31.05.2022; 

VISTO il decreto 9221 del 15.06.2022; 

CONSIDERATO che l’aspirante Piscopo Angelo, 09/12/1968 ha presentato rinuncia alle domande di 

mobilità nei termini previsti; 

CONSTATATO che detta rinuncia non è stata recepita dal sistema informatizzato, determinando la 

necessità di disporre la revoca del movimento ottenuto dal rinunciante; 

CONSIDERATO che dalla suindicata revoca discende la necessità di rettificare i movimenti che da 

essa discendono; 

 
DECRETA 

 

Art. 1 - Al bollettino dei trasferimenti e passaggi di profilo riguardanti il personale A.T.A. con rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato, sono apportate le rettifiche di cui all’unito elenco.  

Art. 2 - Eventuali opposizioni alle rettifiche di cui al presente decreto potranno essere esercitate in 

osservanza di quanto statuito dall’articolo 42 comma 2 del C.C.N.I. 27.01.2022: “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 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 istituzioni scolastiche di attuale titolarità del personale trasferito 

provvederanno a dare immediata formale comunicazione agli interessati del presente provvedimento, 

curando i conseguenziali e necessari adempimenti da adottare, al fine di garantire l’esecutività del 

presente provvedimento.  

L’elenco allegato costituisce parte integrante del presente dispositivo. 

 

 

 
 

 

       IL DIRIGENTE                            

                                                                                                  Luisa Franzese 
                                                                                                                  F.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa 

 
 

 

 

Movimento Nome Cognome Data di nascita Scuola di destinazione Comune Distretto Punteggio

REVOCA ANGELO PISCOPO 09/12/1968 NAPS43000T - LICEO SCIENTIFICO A455 - ARZANO 29 556

RETTIFICA CELESTINO DEL PRETE 27/07/1969 NAIC8ET00D -LUDOVICO DA CASORIA B990 - CASORIA 29 258

REVOCA EUGENIO PELUSO 04/03/1979 NAIS11100C - I.S.I.S. MELISSA BASSI F839 - NAPOLI 45 226
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