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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;  

Vista la nota dell’AT Salerno, acquisita al protocollo di questo Ufficio con n. 3366 dell’8 giugno 2022, 

nella quale si comunica la revoca del trasferimento interprovinciale del docente D’Amora Gerardo, nato 

il 21/09/1961 (Sa), classe di concorso B020 – Laboratori di servizi enogastronomici, ed il suo rientro 

nella sede di precedente titolarità;  

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. 

 

Scuola secondaria di II grado  

 

Classe di concorso B020 - Laboratori di servizi enogastronomici 
 

 

D’AMORA GERARDO – 21/09/1961 (SA) - punti 104 

Da SAIS02200C EPICARMO CORBINO 

A BNRH030005 - IPSAR LE STREGHE - Benevento 

Trasferimento interprovinciale annullato  

 

MEROLA LUISANA – 08/06/1987 (CE) - punti 39 

Da BNRH030005 - IPSAR "LE STREGHE" BENEVENTO  

A BNIS02600A – ALDO MORO - Montesarchio 

Trasferimento provinciale d’ufficio rettificato  
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DI CRISTOFANO SALVATORE – 16/09/1980 (CE) – punti 93 

Da BNIS02600A - ALDO MORO Montesarchio 

A FGRH100008 - I.P. ANNESSO CONV. "BONGHI"  

Trasferimento interprovinciale annullato 

 

 

 

Il Dirigente 

Mirella Scala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ai docenti interessati per il tramite delle scuole di attuale titolarità 

Ai DD.SS. delle seguenti istituzioni scolastiche 

BNRH030005 - IPSAR LE STREGHE – Benevento 

BNIS02600A – ALDO MORO - Montesarchio  

SAIS02200C EPICARMO CORBINO 

FGRH100008 - I.P. ANNESSO CONV. "BONGHI"  
All’At Salerno 

All’At Foggia 

Al sito internet per l’immediata pubblicazione 
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