
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  

Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Napoli 
 

          G V L  DIRIGENTE 
 
VISTO   il C.C.N.I. sulla mobilità del Personale Docente, Educativo ed A.T.A. 

per il triennio 2019/2022 sottoscritto in data 6 Marzo 2019; 
RICHIAMATO il proprio dispositivo AOOUSPNA 5954 del 24/06/2019 con il quale è stato 

pubblicato l’esito relativo alla  mobilità del Personale Docente di ogni ordine e 
grado; 

RILEVATO che la prof. RESCINTO Ivana titolare presso l’IC A. Mario di Napoli  classe di 
concorso AB25 ha ottenuto per l’a.s. .2019/20 ,  il trasferimento  
interprovinciale presso  l’IC Camera di Sala Consilina (SA) con  
riconoscimento di  precedenza di cui al CCNI;  

VISTA l’errata attribuzione, per mero errore materiale, della  precedenza di cui al 
CCNI; 

VISTE   le istanze degli eventuali controinteressati; 
RITENUTO   di dover disporre in autotutela le conseguenti rettifiche: 
 

DECRETA 
  

1) le premesse costituiscono parte motiva del presente decreto; 
2) il movimento interprovinciale ottenuto dalla prof. RESCINITO Ivana presso l’IC “Camera” di 

Sala Consilina (SA)   è revocato  a far data dall’anno scolastico 2019/20 con rientro presso 
la precedente sede di titolarità IC “a. Mario” di Napoli .  La docente  RESCINITO Ivana  
resta in servizio per il corrente anno scolastico presso l’IC Camera di Sala Consilina   non 
essendo  previsto lo spostamento dopo il ventesimo giorno dall’inizio delle attività 
didattiche  così come previsto dalla C.M n. 220 /2000.   

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure di cui all’articolo 17 
del C.C.N.I. sulla mobilità. 
 
                   IL  Dirigente 
             Maria Teresa De Lisa 

(Firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 

connesso)  

 

 

Al Dirigente dell’UAT SALERNO 
Alla prof. RESCINITO Ivana  
C/o IC Camera Sala Consilina (SA) 
Al Dirigente Scolastico 
IC Camera Sala CONSILINA (SA) 
Al Dirigente Scolastico 
IC A. Mario NAPOLI 
Al sito web dell’Ufficio 
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