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IL DIRIGENTE 

 

V I S T A l’O.M. protocollo n. 207, del 9/3/2018 relativa alla mobilità del personale 

della scuola per l’anno scolastico 2018/2019; 

 

V I S T E le norme del C.C.N.I siglato in data 11/4/2017, relative alla mobilità del 

personale della scuola; 

 

V I S T O il Decreto Dirigenziale n. 0008186 del 27-06-2018 con il quale sono stati 

disposti e pubblicati all’Albo dell’Ufficio Scolastico Provinciale i movimenti del personale 

docente dell’Istruzione Secondaria di I Grado per l’anno scolastico 2018/2019; 

 

V I S T A la sentenza 3051/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione 

Lavoro, la quale stabiliva che gli anni di servizio pre-ruolo svolti su posto di sostegno sono 

validi ai fini del superamento del vincolo di permanenza quinquennale e, per l’effetto, 

condannava il MIUR ad ammettere la ricorrente prof.ssa Gravina Teresita alla procedura di 

mobilità professionale per l'A.S. 2018/19;  

 

 

D I S P O N E 

 

Le seguenti rettifiche alle operazioni di mobilità in Organico di Diritto per la Scuola 

Secondaria di Primo Grado – AMBITO CAMPANIA 7 relative all’anno scolastico 

2018/2019 per le classi di concorso A028 Matematica e Scienze, A049 Scienze Motorie e 

Sportive Scuola I Grado e AD00 Sostegno Scuola Superiore di I grado. 
 

GRAVINA TERESITA  

nata il 06/06/1977 (CE) 

Da: CEMM892039 - VANVITELLI CENTURANO (sostegno EH) 

A: CEMM8AF01N DE AMICIS - DA VINCI (A028) 

PATRELLI MARIA 

ROSARIA nata il 

07/09/1970 (CE) 

da: CEMM8AU012 - SCUOLA MEDIA "L.SETTEMBRINI" (EH) 

A: CEMM892039 - VANVITELLI CENTURANO (EH) 

 

IOVINE LICIA nata il 

15/07/1970 (NA) 

da: CEMM806013 – VIVIANI SAN MARCO EV. (CH) 

a: CEMM8AU012 - SCUOLA MEDIA "L.SETTEMBRINI" (EH) 

BOTTA LAURA nata il       

21/07/1975 (NA) 

da: CEMM8AC016 - P. GIANNONE (A049) 

a: CEMM806013 – VIVIANI SAN MARCO EV. (CH) 

INGENITO CARMELA           

01/03/1959 (NA)  

da: CEMM869016 - F. GESUE' (A049) 

a: CEMM8AC016 - P. GIANNONE (A049) 

 

mailto:usp.ce@istruzione.it
mailto:uspce@postacert.istruzione.it


 

Essendo trascorsi oltre venti giorni dall'avvio delle attività didattiche per l'A.S. in corso, i 

docenti interessati continueranno a prestare servizio presso le attuali sedi, e le rettifiche 

avranno effetto a decorrere dal 01.09.2019.  

I Dirigenti Scolastici sono invitati a notificare immediatamente il presente provvedimento 

alle docenti interessate, avendo cura di far pervenire allo scrivente Ufficio gli estremi della 

avvenuta notifica. 

 

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

lesivi dei propri diritti, gli interessati 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. 

 
                                                                                                                           IL DIRIGENTE 

                                                                                                   f.to Vincenzo Romano 
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