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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Via Ponte della Maddalena, 55  

00133 NAPOLI                                                                    

                                                                    A mezzo pec all’indirizzo: drca@postacert.istruzione.it  

 
 

Ministero dell’Istruzione 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

UFFICIO VI – Ambito territoriale di Roma 

Via Frangipane, 41  

00184 ROMA 

 
A mezzo pec all’indirizzo: usprm@postacert.istruzione.it  

 

Ministero dell’Istruzione 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Ambito Territoriale di Napoli 

Via Ponte della Maddalena, 55  

00133 NAPOLI                                                           

                                                                    A mezzo pec all’indirizzo: uspna@postacert.istruzione.it 

 
 

 
OGGETTO: RECLAMO per annullamento in via di autotutela con congiunta richiesta di 

tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 135 e ss. del CCNL Scuola del 29 

novembre 2007 nonché Scuola dal CCNL del 19 aprile del 2018 per omesso 

riconoscimento del diritto di precedenza ex. l. 104/92  

 

 
La presente in nome e per conto della sig.ra Rosa CASTALDO (CF: CSTRSO60R41B905M) nata a 

Casalnuovo di Napoli il 01/10/1960 ed ivi residente alla Via alla S. Marco n. 13, docente con contratto 

a tempo indeterminato di scuola primaria di ruolo presso l’ I.C. Piazza Sauli – scuola primaria 

“Battisti” - posto comune in servizio, in virtù di provvedimento di assegnazione provvisoria, per il 
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corrente a.s. presso l’I.C. E. De Nicola di Casalnuovo di Napoli,  che mi ha conferito mandato ed 

eletto domicilio presso questo studio al fine di essere rappresentata ed assistita nella procedura 

all’oggetto emarginata.  

PREMESSO CHE  

 
A) L’istante ha presentato presso l’USP di Napoli domanda di mobilità territoriale – 

interprovinciale -  per l’a.s 2020/21 per la scuola primaria posto comune nonché lingua 

inglese esprimendo l’ordine di preferenza di seguito indicato:  

- Scuola NAEE898015 NA Casalnuovo IC – Via Benevento;  

- Scuola NAEE843011 NA Casalnuovo IC – Strettola;  

- Scuola NAEE87901Q NA Casalnuovo IC – Casarea; 

- Comune di Casalnuovo di Napoli;  

- Comune di Arzano;   

- Distretto 029;  

- Distretto 028;  

- Distretto 031;  

- Distretto 027;  

- Napoli (Comune);  

- Napoli (Provincia). 

B) All’allegato D della suddetta domanda inseriva altresì la documentazione comprovante il 

diritto di precedenza di cui all’ art 33 commi 5 e 7 della legge 104/92 in quanto referente 

unica per l’assistenza del padre CASTALDO Angelo portatore di handicap in situazione di 

gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3. della legge 104/92;  

C) Nell’ambito dell’anzidetta domanda segnalava le esigenze di famiglia, ed indicava il Comune 

di Casalnuovo di Napoli quale comune di ricongiungimento familiare.  

D) Ed invero il punteggio elaborato dal sistema informatico all’esito dell’invio della domanda e 

comunicato alla stessa risultava pari a 45  di cui 39 punti per punteggio base e 6 di punteggio 
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aggiuntivo per  il ricongiungimento familiare, senza tuttavia ottenere il riconoscimento 

dell’invocata precedenza ex. L. 104/92;  

E) Con notifica a mezzo mail apprendeva di non aver ottenuto il movimento richiesto per l’a.s. 

2020/21;  

CONSIDERATO CHE 

- Sulla base dei suddetti requisiti la ricorrente ha diritto di precedenza nella scelta della sede 

di lavoro più vicina al proprio domicilio;  

- Dalla pubblicazione del bollettino dei trasferimenti nazionali della scuola primaria, la 

ricorrente ha appreso che nei Comuni, Distretti e Province della Campania, indicati 

prioritariamente dalla stessa, erano stati destinati docenti in possesso di nessuna 

precedenza, in particolare, a titolo meramente esemplificativo, si indicano:   

- ALLOCATI Roberta punti 140 (nessuna precedenza) nata il 18.11.1969 (NA);  

- AMELIO Ida punti 162 (nessuna precedenza) nata il 21.08.1972 (NA);   

- CAMPANILE Angela punti 135 (nessuna precedenza) nata il 18.12.1966 (NA);  

- CARBONE Stefania punti 170 (nessuna precedenza) nata il 30.04.1969 (NA);  

- DI MARTINO Irene punti 132 (nessuna precedenza) nata il 29.09.1976 (CE);  

- DI MATTEO Maria punti 165 (nessuna precedenza) nata il 15.05.1974 (NA);  

- FEDERICO Virginia punti 133 (nessuna precedenza) nata il 08.09.1973 (NA); 

- FUSCO Giovanna punti 189 (nessuna precedenza) nata il 25.08.1958 (NA); 

- IMPROTA Rosaria punti 190 (nessuna precedenza) nata il 27.10.1968 (NA); 

- MERCADANTE Rosa Anna punti 157 (nessuna precedenza) nata il 31.10.1966 (NA); 

Per quanto premesso e considerato, l’istante come sopra rappresentata, domiciliata e assistita ha 

pertanto interesse a conciliare per le sedi ed i distretti indicati in domanda 

CHIEDE 
 

- L’annullamento in via di autotutela del provvedimento impugnato, con la conseguente 

assegnazione di una delle sedi inserite nella domanda di mobilità territoriale;   

mailto:avv.giuseppesabbatella@pec.it
Giovanni
Evidenziato

Giovanni
Evidenziato

Giovanni
Evidenziato

Giovanni
Evidenziato

Giovanni
Evidenziato

Giovanni
Evidenziato

Giovanni
Evidenziato

Giovanni
Evidenziato

Giovanni
Evidenziato

Giovanni
Evidenziato



Avv. Giuseppe Sabbatella 

Centro Direzionale Isola G8 – 80143 N A P O L I  

Tel/Fax 081207192 – Cell. 3392675576 

PEC: avv.giuseppesabbatella@pec.it                                 EMAIL: giuseppesabbatella@gmail.com  

 

 

 

4 

- Ovvero, in via subordinata, l’attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 

135 del CCNL 29.11.2007, richiamato dal comma 2 dell’art.17 del CCNI Mobilità del 

personale docente, educativo ed ATA per gli l’a.s. 2019/2022, per erronea assegnazione 

sede di destinazione (scuola, comune, provincia o distretto) in esito alla domanda di 

mobilità per l’a.s. 2020/21. 

con ampia riserva, in caso contrario di adire la competente autorità giudiziaria con le conseguenziali 

statuizioni di legge ed aggravio di spese a carico della Vs. Amministrazione. 

Napoli, data della notifica. 

Avv. Giuseppe SABBATELLA 
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