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- ai Dirigenti Scolastici  
 degli istituti e scuole di istruzione  
 secondaria di I e II grado della provincia 
 L O R O    S E D I 

 
- ai Sindacati provinciali del comparto scuola 

 L O R O    S E D I 

 
- al sito   web    

S  E  D  E  
 
 
 

Oggetto:  Revoca Passaggio di Ruolo Scuola Secondaria di II grado – cl. conc. A044 - Scienze e 
tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda. 

                  anno scolastico 2017/18.  
 
 

I L    D I R I G E N T E 

 

 

VISTA l’O.M. n. 221 del 12 aprile 2017, che disciplina la mobilità del personale della scuola per 
l’anno scolastico 2017/2018; 

VISTO il contratto collettivo decentrato nazionale integrativo concernente la mobilita’ del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2017/2018, sottoscritto il 12 aprile 2017; 

VISTO il proprio provvedimento, prot. 4908 del 20/7/2017, con il quale è stato pubblicato l’elenco 
dei movimenti territoriali e professionali interprovinciali del personale docente della Scuola 
Secondaria di II grado disposti per l’anno scolastico 2017/18; 

VISTA la richiesta di riesame in autotutela dei passaggi di ruolo disposti per l’anno scolastico 
2017/18: 

ACCERTATO  che  la docente Marinelli Lucia nata il 30/09/1964 (CE) ha ottenuto il passaggio di 
ruolo provinciale dall’Istituto Comprensivo di Amorosi titolare su classe di concorso A001 – 
Arte e Immagine all’Istituto Superiore “Giustiniani” di Cerreto S. sulla classe di Concorso 
A044 - Scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda; 

 CONSIDERATO che la docente suindicata ha prodotto, nei termini, istanza di mobilità 
professionale richiedendo specificatamente il passaggio di ruolo sulla classe di concorso 
A044, allegando alla stessa autodichiarazione dalla quale risulta di essere in possesso dell’ 
abilitazione per l’insegnamento di Arte della tessitura moda e costume - classe di concorso 
A-44: 

CONSTATATO che la prof.ssa Marinelli Lucia ha erroneamente dichiarato rispetto alla dicitura 
della classe di concorso posseduta il codice A-44 anziché  A005 (ex A004);  

RITENUTO, pertanto, che per effetto del suindicato errore si deve procedere alla revoca del 
passaggio di ruolo e all’assegnazione  della docente sopracitata sul ruolo e sulla sede di 
precedente titolarità: 
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DISPONE 

 

ART.1 – Per i motivi indicati in premessa ed in via di autotutela i  movimenti territoriali e 
professionali pubblicati da quest’Ufficio  con provvedimento prot. 4908 del 20/7/2017 per 
l’anno scolastico 2017/18 sono così rettificati: 

 

 

Classe di Concorso A044 – Scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda 

 

MARINELLI Lucia          nata il  30/09/1964 (CE)                            PUNTI 109 

DA BNMM85201Q  - A. Manzoni – AMOROSI 
Proveniente dalla classe di concorso A001 – Arte e Immagine 

 

A BNIS022003 -  Carafa-Giustiniani – CERRETO S.  
Classe di Concorso A044 – Scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda 

 
Passaggio di Ruolo  REVOCATO 

 

 

ART.2 – La prof.ssa MARINELLI Lucia nata il 30/09/1964 (CE) è riassegnata all’Istituto 
Comprensivo di Amorosi, sede di precedente titolarità dove assumerà servizio con 
effetto immediato. 

ART.3 – Avverso il presente provvedimento sono esperibili le procedure di cui all’art. 42 del 
C.C.N.I. sulla mobilità,  sottoscritto il 12 aprile 2017 

 
 
                                    I L  DIRIGENTE 
                     dott.ssa Monica Matano 
 
 
 
 
 
  
 
 

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

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italy-Emblem.svg
mailto:usp.bn@istruzione.it

		2017-09-20T14:11:07+0000
	MATANO MONICA




