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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 
 

- ai  Dirigenti degli Ambiti Teritoriali 
 della Repubblica  

L O R O   S E D I 
 

- al sito   web    

S  E  D  E  
 

Oggetto:  Rettifica trasferimenti Scuola Secondaria di II grado – cl. conc. A048 Scienze Motorie   
                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; 

VISTA la nota pervenuta in data 17/10/2017 dall’avv. Camillo Cancellario con la quale viene chiesta la  
rettifica del trasferimento interprovinciale concesso al sig. Iuliano Pasquale cl. conc. A048 – Scienze 
Motorie in favore della propria assistita prof.ssa Parente Maria Gabriella per l’anno scolastico 
2017/18; 

LETTE le motivazioni addotte nella suindicata richiesta di rettifica dei trasferimenti e più specificatamente 
l’erronea valutazione ai fini del calcolo del punteggio, di n. 4 anni di servizio prestato nelle scuole 
paritarie attribuiti al prof. Iuliano non valutabili ai sensi del CCNI sulla mobilità del personale docente 
per l’a.s. 2017/18; 

VISTO il provvedimento dell’ATP di Foggia  del 10/11/2017 prot. n. 7352 dal quale risulta che effettivamente 
al prof. Iuliano Pasquale sono stati erroneamente attribuiti il punteggio per n. 4 anni di servizio pre-
ruolo prestati presso “scuola paritaria”, servizio quest’ultimo non riconoscibile ai sensi del vigente 
CCNI concernente la mobilità del personale docente per l’a.s. 2017/18, e che allo stesso, a seguito di 
rettifica, sono stati attribuiti: punti 29,00 anziché 53,00 ed ulteriori punti 6,00 per il comune di 
ricongiungimento  (Cervinara AV); 

PRESO ATTO che per effetto dell’erronea attribuzione del punteggio (p. 53) il prof. Iuliano Pasquale ha 
ottenuto, per l’anno scolastico 2017/18,  il trasferimento in questa provincia con titolarità presso l’I.S. 
“A. Moro” di Montesarchio; 

ESAMINATA la domanda prodotta dalla prof.ssa Parente Maria Gabriella titolare  classe di concorso A048 
Scienze motorie e Sportive nelle scuole secondarie di II grado presso Campania Ambito 002 con 
incarico triennale presso I.S. AECLANUM di Mirabella E., intesa ad ottenere il trasferimento in questa 
provincia con punti 52, esprimendo come seconda preferenza l’I.S. “A. Moro” di Montesarchio sede 
assegnata, invece, nel corso dei movimenti al prof. Iuliano; 

VISTA la graduatoria nazionale dei docenti che hanno prodotto domanda di mobilità per la provincia di 
Benevento per l’anno scolastico 2017/18 per la cl. di conc. A048 Scienze motorie e Sportive nelle 
scuole secondarie di II grado; 
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ACCERTATO  che la prof.ssa Parente Maria Gabriella con punti 52,00 precede nella graduatoria di cui sopra 
il prof. Iuliano Pasquale con punti 29,00 (punteggio rettificato) per il trasferimento interprovinciale 
presso l’I.S. “A.Moro” di Montesarchio; 

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; 

RITENUTO necessario dover annullare il trasferimento interprovinciale per l’a.s. 2017/18 del Prof. Iuliano 
Pasquale per il principio dell’autotutela della Pubblica Amministrazione; 

 

DISPONE 

 

ART.1 – Per i motivi indicati in premessa ed in via di autotutela I trasferimenti interprovinciali per la classe di 
concorso A048 Scienze motorie e Sportive nelle scuole secondarie di II grado per  l’anno 
scolastico 2017/18 sono così rettificati e integrati:  

 

 

IULIANO Pasquale            nato il  18/09/1973 (BN)                            PUNTI 29 

DA FGRH010002 – E. MATTEI – VIESTE  

A BNIS02600A – A. MORO - MONTESARCHIO  

Trasferimento Annullato 

 

PARENTE Maria Gabriella           nato il  20/03/1967 (BN)                            PUNTI 52 

DA AVIS02700A – IST. SUPERIORE AECLANUM . MIRABELLA E. 

A BNIS02600A – A. MORO - MONTESARCHIO  

Nuovo Trasferimento  

 

ART. 2  - I Dirigenti Scolastici provvederanno a notificare i relativi provvedimenti ai docenti interessati. 

ART. 3 - Ai sensi dell’art. 461 T.U.297/94, ai fini di garantire la continuità didattica agli alunni, il presente 
provvedimento ha decorrenza giuridica dall’01.09.2017 e raggiungimento sede dall’1.09.2018, salvo 
che gli interessati non ottengano altra sede nel corso delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2018/19. 

ART. 4 - 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   
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