
 
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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Ai Dirigenti delle Istituzioni  

scolastiche interessate 
                              

  Alle OO. SS. della Scuola                     
 

All’Albo e al Sito WEB                          
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 6956 del 1/6/2018 con il quale venivano disposti i trasferimenti dei 
docenti di scuola primaria; 

VISTA  l’O.M. n.207  del 09/03/2018 relativa alla mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 
2018/2019; 

VISTE  le norme del C.C.N.I siglato in data  11/04/2017, relative alla mobilità del personale della scuola per 
l’anno scolastico 2018/2019 

VALUTATE  le domande di trasferimento e di passaggio di ruolo interprovinciali trasmesse dagli interessati 
via web con le procedure previste dal sistema “istanze on line” del MIUR ed accreditate 
al servizio “La buona scuola” 

ESAMINATI  i reclami prodotti dagli interessati avverso la valutazione del servizio e dei titoli posseduti. 
 
CONSIDERATO  i reclami prodotti dagli interessati avverso la valutazione del servizio e dei titoli 

posseduti;  
CONSIDERATO  che per alcuni ricorrenti sono valide le motivazioni addotte. 
 
RITENUTO  pertanto di dover rettificare puntualmente i predetti movimenti e ristabilire la legittimità delle 

operazioni 
 
 

D I S P O N E 
 

Le seguenti rettifiche alla mobilità di scuola primaria: 
 

 
• Miranda Annamaria  nata il 15/04/1965 a NA 

da  CAMPANIA AMBITO 0011 a CEEE86201C - AVERSA "A. DIAZ" -D.D.1 posto comune. 
• Antonella Marchionne  nata il 7/4/1965 a NA 

da CEEE8AU013 - MADDALONI V. CAMPOL.-MADD3 a CEEE8AN01V - MADDALONI-
SETTEMBRINI -MADD 1- posto comune - rientro nella scuola di titolarità. 

• Laurenza Maria nata il 03/02/1980 a CE 
da  CEEE8AL028 - "A.E M. BRANCACCIO" MADD.2 a CEEE806014 - I.C. "R. VIVIANI"  posto 
sostegno - rientro nella scuola di titolarità. 

• Iardito Maria Cristina  nata il 03/02/1980 a CE 
da CEEE806014 - I.C. "R. VIVIANI"  a  CEEE8AL028  - "A.E M. BRANCACCIO" MADD.2 
posto sostegno. 
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Avverso i suddetti movimenti gli interessati hanno facoltà di esperire, secondo le modalità di cui 
all’articolo 12 del suddetto CCNI, le procedure previste dagli articoli 135,136,137 e 138 del CCNL del 
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. 
 
 
 
 

F.to Il Dirigente  
                                                                                                                            Dott. Vincenzo Romano 

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

                                                                                e normativa connessa 
 

 
                                                                              

 

VR/dc 

dott.ssa Domenica Carozza 

Ufficio Organico e Movimento scuola Primaria 
Telefono 0823 248208  
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