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Il Dirigente 

 

Visto il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per gli A.S. 2022/2025, sottoscritto il 27 gennaio 2022; 

 

Vista l’O.M. n. 45 del 25 febbraio 2022 che disciplina la mobilità del personale della scuola per l’anno 

scolastico 2022/23;  

 

Visto l’elenco dei movimenti territoriali e professionali provinciali e interprovinciali del personale 

docente delle scuole di ogni ordine e grado, aventi decorrenza dal 1° settembre 2022 pubblicati con 

decreto prot. n. 2929 del 17 maggio 2022;  

 

Verificato che la docente Meraglia Giuseppina, nata il 06/03/1963 (Le), nell’ambito della mobilità A.S. 

2022/23, ha ottenuto il passaggio di ruolo interprovinciale in uscita da questa provincia sulla scuola 

Primaria CEEE848027 - ARIENZO CENTRO; 

 

Accertato che la docente suddetta, con la mobilità A.S. 2021/2022, aveva ottenuto il passaggio di ruolo 

nella scuola dell’Infanzia sulla provincia di Benevento;  

 

Visto l’art. 14 c.3 dell’O.M. 45 del 25 febbraio 2022 in materia di “Disposizioni generali sui passaggi 

di ruolo e di cattedra”;  

 

Vista la nota acquisita al protocollo di questo Ufficio con n. 3160 del 27 maggio 2022, con la quale il 

D.S. del “Convitto Giannone” di Benevento ha comunicato la sopravvenuta disponibilità di un posto 

comune di scuola dell’Infanzia; 

 

Ritenuto di dover procedere, in via di autotutela, alle conseguenti rettifiche e/o annullamenti;  

 

Dispone 

 

per le motivazioni sopraesposte, di rettificare l’elenco dei movimenti territoriali e professionali 

provinciali e interprovinciali del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, aventi decorrenza 

dal 1° settembre 2022 e pubblicati da questo Ufficio in data 17 maggio 2022, come di seguito elencati. 

Per tutto quanto non rettificato dal presente decreto, resta confermato quanto previsto dal precedente 

elenco. 
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Scuola dell’Infanzia 
 

MERAGLIA GIUSEPPINA - 06/03/1963 (LE) - punti 65 

DA CEEE848027 - ARIENZO CENTRO 

A  BNAA817007 - IC "E.FALCETTI" APICE 

Passaggio di ruolo interprovinciale annullato  

 

 

TANZILLO MIRELLA – 31/03/1974 (CE) – punti 42 

Da BNAA817007 - IC "E.FALCETTI" APICE 

A BNAA85800D - CONVITTO NAZIONALE  P. GIANNONE 

Passaggio di ruolo interprovinciale rettificato 

 
 

Il Dirigente 

Mirella Scala  

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale  e normativa connessa 
          

 

 
Alle docenti interessate per il tramite delle scuole di attuale titolarità 

Ai DD.SS. delle seguenti istituzioni scolastiche 

DA CEEE848027 - ARIENZO CENTRO 

A  BNAA817007 - IC "E.FALCETTI" APICE 

A BNAA85800D - CONVITTO NAZIONALE  P. GIANNONE 

All’Usp Caserta 

Al sito internet per l’immediata pubblicazione 
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