
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

UFFICIO IX – AMBITO TERRITORIALE DI CASERTA 
Via Lubich n°6 (Palazzo della Provincia) 81100 

email: usp.ce@istruzione.it - pec: uspce@postacert.istruzione.it 
 C.F. 80100690611 

 

PROT.                                                                                                                           Caserta,  

 

IL DIRIGENTE 

 

V I S T A l’O.M.   182 del 23 marzo 2020 che disciplina  la mobilità del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2020/2021 e determina le 
modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale 
integrativo concernente la mobilità del personale della scuola; 

V I S T E le norme del C.C.N.I siglato in data 06/03/2019, concernente la mobilità del 
personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2019/20, 2020/21 e 
2021/22; 

VISTO   
 

 

il Decreto Dirigenziale n.10348  del 29/6/2020 con il quale sono stati disposti 
e  pubblicati sul sito web dell’Ufficio Scolastico Provinciale i movimenti del 
personale docente di scuola  secondaria di II grado per l’anno scolastico 
2020/2021; 

VISTA Ia richiesta di accesso agli atti del prof. CIRIELLO Giovanni docente con 
contratto a tempo indeterminato di A047- SCIENZE MATEMATICHE 
APPLICATA di prendere visone della domanda di mobilità della prof.ssa 
BORRASSO Loredana; 

VISTA l’avviso con la quale è stato comunicato alla  prof.ssa BORRASSO Loredana 
la richiesta da parte del controinteressato di prendere visone della domanda 
di mobilità; 

VISTO 
 

il ricorso presentato dal prof. CIRIELLO Giovanni contro il riconoscimento 
della precedenza attribuita alla prof.ssa BORRASSO Loredana; 

VISTO L’art.13 punto 3 comma 3 del CCNI concernente la mobilità del personale 
docente, educativo ed ATA per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 
secondo cui “ Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire 
della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e 
terza fase, può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è 
ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima 
preferenza il predetto comune di residenza o distretto subcomunale oppure una o 
più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto 
comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune”... 

VISTE  le preferenze espresse nella domanda di mobilità presentata dalla prof.ssa 
BORRASSO Loredana;  

VERIFICATO che sono state indicati solo i codici meccanografici  di  due  scuole del 
comune di residenza  e non di  tutte le scuole che ne fanno parte, nè in modo 
sintetico nè specifico  prima di indicare preferenze relative ad altri comuni; 

CONSIDERATO che per i motivi di cui sopra la docente doveva partecipare alla mobilità per le 
preferenze espresse senza beneficiare delle precedenza attribuita; 

ACCERTATO che la docente ha ottenuto il trasferimento beneficiando della precedenza di 
cui all’art.13 punto 3 del CCNI, non avendone titolo per una sede che non fa 
parte del comune di residenza; 

ACCERTATATO che la prof.ssa BORRASSO Loredana partecipa alla fase G della seconda 
fase dei movimenti di cui allegato 1-“ordine delle operazioni nei trasferimenti 
nei passaggi del personale docente educativo”-; 

VISTO Il reclamo presentato dal prof. STORTI Michele avverso il  punteggio attribuito 
al prof. NARDIELLO Antonio nel  trasferimento interprovinciale disposto da 
Napoli a Caserta;   



VERIFICATO che al prof. Nardiello Antonio sono stati  valuti per errore  sette anni di 
servizio pre-ruolo prestato nella scuola paritaria pari a punti 42; 

ACCERTATO Il prof. NARDIELLO Antonio ha diritto a partecipare ai movimenti 
interprovinciali con punti 70 anziché 112; 

VISTE le graduatorie  degli aspiranti alla mobilità di ogni singola scuola della 
Provincia fornite a quest’Ufficio dal Gestore del Sistema  Informativo del 
Ministero dell’Istruzione; 

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 ed alla parità di trattamento degli 
aspiranti aventi diritto; 

ATTESA la necessità di procedere alle dovute rettifiche ; 
CONSIDERATO che sono trascorsi oltre venti giorni dall’inizio delle lezione;  

 

DISPONE 
 

 per le motivazioni in premessa citate, le rettifiche ai trasferimenti del personale docente della 
scuola secondaria di secondo grado  con decorrenza giuridica dal 1-9-2020 e raggiungimento sede 
1-9-2021  per la classe A047 scienze matematiche applicate nel modo che segue: 

 
BORRASSO LOREDANA  NATA IL 5/02/1967 (CE) È REVOCATO  IL TRASFERIMENTO DA CEIS03900D  - LENER 

MARCIANISE A  CETD130005 ITC FEDERICO II CAPUA PUNTI 70 
PRECEDENZA PREVISTA DAL CCNI  CATTEDRA ESTERNA 
STESSO COMUNE; 

BORRASSO LOREDANA  NATA IL 5/02/1967 (CE) È DISPOSTO IL TRASFERIMENTO DA CEIS03900D ISIS LENER 
MARCIANISE  A ISIS STEFANELLI CEIS04100D PUNTI 70 
CATTEDRA INTERNA; 

CIRIELLO GIOVANNI NATO IL 5/10/1967 CE È DISPOSTO IL TRASFERIMENTO DA CETD22000B - ISTITUTO 
TECNICO "GUIDO CARLI"CASAL DI PRINCIPE A CETD130005 - 
FEDERICO II CAPUA PUNTI 106 CATTEDRA ESTERNA STESSO 
COMUNE; 

STORTI MICHELE NATO IL 29/12/1965 EE È DISPOSTO IL TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE  DA 
NARH150006 - IPSEOA DUCA DI BUONVICINO NAPOLI A 
CETD22000B - ISTITUTO TECNICO "GUIDO CARLI" CASAL DI 
PRINCIPE PUNTI 99 CATTEDRA INTERNA; 

NARDIELLO ANTONIO NATO IL 14/03/1968 CE E’ REVOCATO IL TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE DA 
NAIS06100L - IPSCT MINZONI GIUGLIANO A CEIS006006 - 
VAIRANO PATENORA PUNTI 70 ANZICHÉ 112 CATTEDRA 
ESTERNA STESSO COMUNE;  

DI NUZZO TERESA NATA IL 13/05/1972 CE È REVOCATO  IL PASSAGGIO DI CATTEDRA DA LTIS02300N-
FERMI LATINA A  CEIS04100D - I.S.I.S.S. " NICOLA STEFANELLI "  
- MONDRAGONE PUNTI 118 CATTEDRA INTERNA; 
 

DI NUZZO TERESA NATA IL 13/05/1972 CE È DISPOSTO IL PASSAGGIO DI CATTEDRA DA LTTI02300N   
I.S.I.S.S. " NICOLA STEFANELLI " A CEIS006006 - VAIRANO 
PATENORA PUNTI 118 CATTEDRA ESTERNA STESSO COMUNE; 
 

   

  I Dirigenti Scolastici sono pregati di notificare quanto sopra ai docenti interessati, 
avendo cura di far pervenire allo scrivente Ufficio gli estremi dell’avvenuta notifica. 
 
 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.                      

       IL DIRIGENTE 

                   Dott. Vincenzo ROMANO  
    Documento firmato digitalmente ai  sensi del c.d.  

    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
AL DIRIGENTE DELL’ A.T. DI NAPOLI 

AI DOCENTI INTERESSATI 

AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO  

DELLA PROVINCIA-LORO SEDI 

ALLE  OO.SS. -   LORO SEDI 

AL SITO WEB     
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