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Prot. n. 4945/C-21b                             Benevento 26 luglio 2013  
 
      
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado 
       della Provincia 
     L  O  R  O S  E  D  I 
      
     Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di 
     CASERTA 
      
     Alle OO.SS. del Comparto Scuola  
     L O R O    S E D I  

 
All’U.R.P.  -  All’Albo  -   
S    E    D    E 

 
 
Oggetto :  Rettifica Organico di Diritto per la classe di concorso C070 (Esercitazioni di 

Abbigliamento e Moda) e consequenziale revoca  del trasferimento 
interprovinciale già disposto per  l’anno scolastico 2013/14.  

 
 
 
 

I L    D I R I G E N T E 
 

RICHIAMATA la nota del Dirigente Scolastico dell’I.S. “A. Moro” di Montesarchio, prot. n. 
3359/C-21 del 22/7/2013, con la quale è stato segnalato a quest’Ufficio che 
dall’Organico di Diritto per l’a.s. 2013/14 risultano, per mero errore tecnico, n. 2 
cattedre + h.15 di Esercitazioni di Abbigliamento e Moda (cl. conc. C070), classe di 
concorso non prevista tra gli indirizzi attivati presso l’Istituto medesimo; 

 
ACCERTATO che effettivamente si è verificato l’inconveniente di cui innanzi, e che per 

effetto di tale erronea disponibilità è stato disposto il trasferimento interprovinciale 
per l’anno scolastico 2013/14 della prof.ssa LOTITO Teresa nata il 27/11/1965 
(BA) proveniente dalla provincia di Caserta; 

 
VISTA l’O.M. n. 9 del 13 marzo 2013, che disciplina la mobilità del personale della scuola 

per l’anno scolastico 2013/2014; 
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VISTO il contratto collettivo decentrato nazionale integrativo concernente la mobilita’ del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2013/2014, sottoscritto l’11 
marzo  2013; 

 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3992/C-3a del 9 luglio 2013 con il quale 
 sono stati pubblicati i movimenti del personale docente della scuola  
 secondaria di 2° grado  per l’anno scolastico 2013/2014; 
 
RITENUTO, pertanto, doversi apportare le consequenziali rettifiche, sia all’organico di 

diritto sia alla revoca del trasferimento interprovinciale per l’indicato docente;  
 

DISPONE 
 

ART. 1 – Per i motivi indicati in premessa ed in via di autotutela, le n. 2 cattedre + h. 15 
per la classe di concorso C070 (Esercitazioni di Abbigliamento e Moda)  presenti 
nell’organico di diritto per l’a.s. 2013/14 presso l’I.S. “A. Moro” sede I.P.S.C. di 
Montesarchio, SONO SOPPRESSE. 

ART. 2 -  Per gli stessi identici motivi, il trasferimento interprovinciale per l’a.s. 2013/14, 
già disposto per la prof.ssa LOTITO Teresa nata il 27/11/1965 (BA) presso l’I.S. 
“A. Moro” sede I.P.S.C. di Montesarchio, E’  ANNULLATO 

ART. 3 – Il  Dirigente Scolastico dell’Istituto interessato provvederà ai relativi adempimenti 
di competenza. 

ART. 4 – Avverso il presente decreto gli interessati possono esperire le procedure previste 
dagli artt.135, 136, 137 e 138 del CCNL del 29/11/2007, tenuto conto delle 
modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al C.P.C. dall’art. 31   
della legge 4/11/2010, n. 183. 

 
 
 
Miranno/GL/RP                                   IL DIRIGENTE 
           f.to       dott.Angelo Francesco Marcucci 

                        
 


