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IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’O.M.  n. 203   dell’ 8/3/2019 relativa alla mobilità del personale della scuola per l’anno 

scolastico 2019/20; 

VISTA le norme del C.C.N.I siglato in data 6/3/2019, relative alla mobilità del personale della 

scuola; 

VISTO il proprio decreto prot.10519 del 24-06-2019 con il quale sono stati pubblicati i 

trasferimenti, i passaggi di cattedra e di ruolo provinciali e interprovinciali della scuola 

secondaria di secondo grado per l’a.s.2019-20;  

VISTO il proprio decreto prot.10656 del 26-06-2019 con il quale sono state pubblicate le 

rettifiche alla mobilità per l’a.s.2019-20 disposte dal MIUR; 

VISTO il tentativo di conciliazione della prof.ssa ZARRILLO ANNA avverso la costituzione 

della cattedra orario esterna per la classe di concorso A027 matematica e fisica presso il 

liceo scientifico Quercia di Marcianise; 

VERIFICATO che doveva essere costituita una  cattedra orario esterna per la classe di concorso A026 

matematica essendo un posto vacante e disponibile per la mobilità formatasi a seguito di 

pensionamento di un docente titolare di matematica ;  

VISTE le domande di trasferimento presentate; 

VISTI i trasferimenti disposti per la classe A026-matematica presso il liceo ”Quercia” di 

Marcianise; 

VERIFICATO che la prof.ssa MONACO Ida non ha chiesto la cattedra orario esterna;   

VISTO l’interesse generale della P.A. al ripristino di una situazione conforme ai principi della 

legalità, della correttezza amministrativa formale e sostanziale con riguardo alla 

trasparenza degli atti e alla parità di trattamento degli aspiranti aventi diritto; 

ATTESA la necessità di procedere alle dovute rettifiche; 

 

D I S P O N E 

 

  per le motivazioni in premessa citate è modificato  l’organico di diritto  del liceo scientifico 

Quercia di Marcianise per quanto  concerne la costituzione delle cattedre di matematica e di 

matematica e fisica nel modo che segue: 

classe A026 MATEMATICA- CATTEDRE INTERNE 6 + 1 ESTERNA ANZICHÉ 7 CATTEDRE INTERNE 

classe A027 MATEMTICA E FISICA- CATTEDRE INTERNE 18 ANZICHÉ 17 + 1 ESTERNA. 

di conseguenza  sono rettificati i trasferimenti per la classe di concorsoA026 matematica: 

 

trasferimento nel comune- 

è annullato il trasferimento di MONACO IDA 13-09-1980 CE da CEIS03900D PADRE LENER a 

CEPS03000C LICEO QUERCIA MARCIANISE con punti 39 cattedra interna; 

 

trasferimento provinciale- 

è annullato il trasferimento di TOSCANO MARIA 11/12/1974 da  CERH030006 “DRENGOT “ 

Aversa  a CEIS03900D PADRE LENER MARCIANISE punti  125 cattedra interna; 

è disposto il trasferimento di TOSCANO MARIA 11/12/1974 da  CERH030006 “DRENGOT “ 

Aversa  a CEPS03000C liceo  QUERCIA MARCIANISE punti  125 cattedra esterna;   

  



 I Dirigenti scolastici sono pregati di notificare quanto sopra ai docenti interessati.  

 Sulle controversie riguardanti le materie di mobilità in relazioni agli atti che si ritengono lesivi 

dei propri diritti, gli interessati ai sensi dell’articolo 17 del CCNI, possono esperire le procedure previste 

dagli articoli 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 (art. 17, comma 2, delle norme del CCNI).    

 
 

ILDIRIGENTE 

F.to Vincenzo ROMANO 
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