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  ALLA PROF.SSA NADIA CAPOZZI 

IC “CARLO DEL BALZO” 
SAN MARTINO VALLE CAUDINA (AV) 
avic81800b@istruzione.it 
 
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 del personale docente a tempo indeterminato degli istituti di 

istruzione secondaria di I grado – A.S. 2018/2019. 
 

IL    DIRIGENTE 
 
VISTA  l’O.M. n. 207 del 09/03/2018, che disciplina la mobilità del personale della scuola per 

l’anno scolastico 2018/2019; 
VISTO il contratto collettivo decentrato nazionale integrativo concernente la mobilita’ del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2018/2019, sottoscritto con 
accordo ponte il 07/03/2018 a conferma del CCNI per l’a.s. 2017/2018; 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 3293 del 27/06/2018 con il quale sono stati 
pubblicati i movimenti del personale docente della scuola secondaria di 1° grado  per 
l’anno scolastico 2018/2019; 

ESAMINATA la richiesta della prof.ssa Nadia Capozzi, C.F. CPZNDA81M62A783O, nata il 
22/08/1981 a Benevento, titolare presso la scuola: AVMM81803E – Carlo Del Balzo 
di San Martino Valle Caudina (AV) e in servizio in assegnazione provvisoria presso: 
Scuola Secondaria di I grado “E. De Filippo” di Morcone (BN), classe di concorso 
AB56 – Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (Chitarra), con la 
quale l’interessata chiede il trasferimento interprovinciale presso l’I.C.. “De Filippo” di 
Morcone in quanto, al momento della compilazione on line della domanda, nel 
procedere alla selezione di detta scuola, ignara del fatto che esistessero due codici 
identificativi per tale Istituto, ha commesso un mero errore materiale selezionando il 
codice BNCT713001 riferito, invece, al CPIA, in luogo del codice BNMM819014, 
relativo alla scuola ad indirizzo musicale presso cui è in servizio e presso cui 
intendeva presentare domanda di trasferimento; 

TENUTO CONTO che l’errore materiale e la volontà dell’aspirante risultano evidenti, in quanto, stante 
la mancata previsione assoluta di cattedre di strumento musicale nell’organico dei 
CPIA, la prof.ssa Capozzi non avrebbe mai potuto esprimere tale preferenza (come 
invece è stato erroneamente consentito dal sistema) per il CPIA di Morcone;  
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ACCERTATO che le disponibilità iniziali per la classe di concorso AB56 erano pari a 2, di cui, come 

da previsione del CCNI, 1 disponibile per i trasferimenti interprovinciali e 1 
accantonata per le immissioni in ruolo, e che, anche dopo i movimenti, in assenza di 
aspiranti, sono rimaste libere le due sedi disponibili prima dei trasferimenti, tra cui la 
sede richiesta presso IC “E. De Filippo” di Morcone; 

CONSIDERATO che l’accogliemnto della richiesta non comporta la lesione di alcun diritto in capo ad 
alcun soggetto, in assenza di aspiranti controinteressati e fermo restando che resta 
disponibile n. 1 cattedra di AB56 (chitarra) destinata ad immissione in ruolo; 

RITENUTO   pertanto, doversi apportare la relativa rettifica; 
 

D I S P O N E 
 

ART.1 Per i motivi indicati in premessa, ed in via di autotutela, i trasferimenti del personale docente delle 
scuole secondarie di 1° grado, per l’anno scolastico 2018/2019,  pubblicati da quest’Ufficio con 
proprio provvedimento prot. n. 3293  del 27/06/2018 sono così rettificati: 

 
CLASSE DI CONCORSO: AB56 – CHITARRA 

TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI 
 
CAPOZZI NADIA . . . . . . . . . . . . . . . 22/08/1981 (BN) 
DA: AVMM81803E – CARLO DEL BALZO DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA (AVELLINO) 
A: BNMM819014 - "E. DE FILIPPO" MORCONE ( BENEVENTO ) 
PUNTI 51 
NUOVO TRASFERIMENTO 

 
ART.2  I Dirigenti Scolastici delle scuole interessate provvederano ai relativi provvedimenti di 

competenza. 
 
ART.3 Avverso il presente provvedimento sono esperibili le procedure di cui all’art. 17 del vigente 

C.C.N.I. sulla mobilità. 

 
  IL DIRIGENTE 

f.to dott.ssa Monica Matano 
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