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IL  DIRIGENTE 
 

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per il triennio 2019/2022, 
sottoscritto in via definitiva in data 06/03/2019; 

VISTA l’O.M. prot. n. 203 del 08/03/2019, che disciplina la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. 
per l’a.s. 2019/2020; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2485 del 24/06/2019 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti e 
passaggi del personale docente di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTO il provvedimento prot. n. 9255 del 02/09/2019 con il quale il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Napoli 
– Ufficio VI ha disposto, in autotutela a seguito di richiesta di accesso agli atti presentata dal prof.ssa 
Erika Truppo, l’annullamento della precedenza di cui al punto 27 della domanda di mobilità per l’a.s. 
2019/2020 – classe di concorso A028 – docente Giovanna Iodice DCI GNN 74B65 A783 J - in quanto 
non ha espresso come prima sede e/o istituzione scolastica del comune ove usufruisce della 
precedenza richiesta; 

VERIFICATO dai tabulati dei trasferimenti interprovinciali della provincia di Benevento, che presso la sede 
BNMM839019 - "A. ORIANI" di SANT’AGATA DE’ GOTI, classe di concorso A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE, ha ottenuto il trasferimento dalla provincia di Napoli (NAMM8GQ01V - ACERRA IC 3 DON 
MILANI-CAPASSO) la docente Giovanna Iodice, c.f. DCI GNN 74B65 A783 J, con punti 52,00 e 
precedenza di cui al punto 27 della domanda; 

VISTE la graduatoria degli aspiranti alla sede BNMM839019 - "A. ORIANI" di SANT’AGATA DE’ GOTI, classe 
di concorso A028 - MATEMATICA E SCIENZE; 

RITENUTO di dover procedere, per quanto sopra, in autotutela, alla rettifica delle operazioni di mobilità al fine di 
garantire il rispetto del punteggio e delle precedenze nell’ambito delle operazioni di mobilità ai docenti 
interessati, classe di concorso A028; 

 

DISPONE 
 
ART. 1 -  Per le motivazioni citate in premessa la docente COSTANZI Silvia, n. 29/08/1980 (AQ), titolare per la 

classe di concorso A28 – MATEMATICA E SCIENZE presso RIMM81801G - SCUOLA SEC. DI 1 GR. 
ANTRODOCO, con punti 65,00, ottiene il trasferimento interprovinciale presso la sede BNMM839019 - 
"A. ORIANI" di SANT’AGATA DE’ GOTI, classe di concorso A028 – MATEMATICA E FISICA, per l’a.s. 
2019/2020; 

 
ART. 2 -  In conseguenza di tale rettifica, è annullato il trasferimento interprovinciale della docente IODICE 

Giovanna, n. 25/02/1974 (BN), DCI GNN 74B65 A783 J, che rientra presso la sede, già di titolarità, 
NAMM8GQ01V - ACERRA IC 3 DON MILANI-CAPASSO; 

  
ART. 3 –  I DD.SS. in indirizzo provvederanno, per quanto di competenza, alla notifica del presente atto ai 

docenti interessati; 
 
ART. 4 -  Sulle controversie riguardanti la mobilità si rinvia agli articoli 135 , 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 

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.ssa Monica Matano   
 
 
 
 
 
 

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

- Agli AA.TT.PP. di Napoli e Rieti; 
- Alle docenti Iodice Giovanna presso BNMM839019 e Costanzi Silvia presso NAMM8GQ01V tramite le scuole di 

servizio. 
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