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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per la Campania
Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Napoli

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto prot. 5075 del 4.7.2017 con il quale è stata pubblicata la mobilità
territoriale e professionale del personale docente dell’istruzione secondaria di
I grado relativa all’anno scolastico 2017/2018;
VISTA l’ O.M. nn. 220 e 221 del 12 aprile 2017 che disciplina i trasferimenti ed i
passaggi del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico
2017/2018;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del
personale docente, educativo ed A.T.A per l’anno scolastico 2017/2018
sottoscritto in Roma presso il M.I.U.R. in data 11 aprile 2017;
VISTI i ricorsi e le richieste di tentativo di conciliazione avanzate dai docenti ai
sensi dell’art. 1 dell’accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e
di arbitrato per il personale della scuola, sottoscritto il 18/10/2001;
CONSIDERATO che trattandosi di errori materiali, accertati, si ritiene opportuno
apportare in autotutela ulteriori rettifiche alla mobilità territoriale e
professionale.

DECRETA
Art. 1 Le premesse costituiscono parte motiva del presente provvedimento.
Art. 2 Il decreto prot. 5075 del 4.7.2017, con il quale è stata pubblicata la mobilità
territoriale e professionale del personale docente dell’istruzione secondaria di I grado
relativa all’anno scolastico 2017/2018, è rettificato ed integrato così come indicato di
seguito indicato:
Ascione Simona da: Vico Equense Costiero a: Portici De Lauzieres RETTIFICA
n. 15/01/1986
D’Alessio Rosanna da:Mugnano Cirino a: Caserta ambito 008 REVOCA TRASFER.
n. 30/01/1971
Art. 3 I Dirigenti Scolastici vorranno tempestivamente notificare al personale
interessato le rettifiche apportate al sopracitato decreto.
Art. 4 Per eventuali controversie scaturenti dalle rettifiche di cui al presente decreto,
gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138
del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed
arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre
2010 n.183.

Il Dirigente
Maria Teresa De Lisa
Firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale e norme da esso
connesse

N.B. :Per effetto della legge sulla privacy questo decreto di rettifica
non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla
costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati
potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge
sulla trasparenza degli atti amministrativi.
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