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All’ufficio del Contenzioso
dell’ufficio scolastico regionale della CAMPANIA
All’Ufficio di segreteria per la conciliazione
presso U.S.P. A.T. di NAPOLI.

OGGETTO: Richiesta di conciliazione avverso mancato il mancato o errato
passaggio di cattedra, in riferimento alla domanda di mobilità 2020/2021 su
Provincia di NAPOLI , - REGIONE CAMPANIA ai sensi dell’art. 17, co. 2 del
CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s.
2020/2021 sottoscritto il 06 marzo 2019 nonché ai sensi dell’art. 135 del CCNL
relativo al personale del Comparto Scuola del 2007.
Il sottoscritto: PROF. VINCENZO CARRATURO nato a NAPOLI Il 06/07/1964, cod.
Fisc. CRRVCN64L06F839Z, residente in Casavatore(NA), viale Michelangelo n.54 è
docente con contratto a tempo indeterminato nella scuola I.S.I.S. PACIOLI DI
SANT'ANASTASIA (NA) NAIS001001 Classe di concorso A046

tipologia di posto

SOSTEGNO , in servizio presso il medesimo Istituto scolastico, e aspirante alla mobilità
professionale

per

l’anno

scolastico

2020/2021,

pec

vincenzo.carraturo@commercialistinapolinord.it, telefono 3388057459

PREMESSO CHE
1. L’istante PROF. VINCENZO CARRATURO nato a NAPOLI Il 06/07/1964 ha

presentato domanda di passaggio di cattedra nell'ambito della stessa provincia,
e più precisamente nello stesso Istituto corso serale, in riferimento alla domanda
di mobilità 2020/2021

presso l'Ufficio Scolastico della Provincia di Napoli

allegando tutta la documentazione necessaria relativa ai titoli in suo possesso;
2. L’istante ha altresì provveduto a compilare, ai sensi di quanto disposto dalla
ordinanza ministeriale sopra richiamata, l’elenco delle preferenze di ambito nel
seguente ordine: Isis Pacioli Sant'anastasia (NA) Natd00151l Na Afm - Cat Serale
Provincia di Napoli, come da domanda validata e allegata alla presente.

3. La suddetta domanda era stata inviata All'usp Di Napoli tramite il canale
Istanze on Line in data 21/04/2020, era stata convalidata in data 28/05/2020,
era stata elaborata in data 08/06/2020, ed era stato diffuso il risultato in data
29/06/2020, con il seguente esito : La domanda selezionata non è stata
soddisfatta dalle operazioni di mobilità .Il punteggio attribuito in sede di

convalida è stato 201 (duecentouno) punti.
4. In seguito alla pubblicazione dell’elenco delle operazioni di mobilità per l’a.s.

2020/2021 pubblicato sul sito dell’Ambito Territoriale Provinciale di Napoli
dell’Ufficio Scolastico Regionale di Campania

in data 29/06/2020 l’istante ha

appreso che gli aspiranti di seguito elencati , in una situazione di punteggio e fase
di mobilità successiva rispetto al

sottoscritto, poichè beneficiari nella fase di

passaggio di cattedra interprovinciale, hanno ottenuto il passaggio di cattedra/ruolo
sulla provincia di Napoli con un punteggio inferiore al sottoscritto e senza avvalersi
di alcuna precedenza
•

DI CAPUA GIULIA nata il 15/01/1964 in provincia di NA
PASSAGGIO

DI

RUOLO

PROVINCIALE

presso

beneficiaria di

l'Istituzione

scolastica

NAIS00900G - IST. SUPERIORE "VITRUVIO MARCO POLLIONE tipo di
cattedra CATTEDRA ESTERNA STESSO COMUNE C129 - comune di
destinazione CASTELLAMMARE DI STABIA comune di destinazione distretto di
destinazione 038, nessuna precedenza indicata, punteggio 111,5 tipo di movimento
MOVIMENTO A DOMANDA ordine scuola titolarità SCUOLA PRIMARIA
provincia di titolarità NA classe di concorso titolarità EH - SOST. MINORATI
PSICOFISICI NAEE8CZ019 - scuola di titolarità T.GRECO IC DON LORENZO
MILANI L259 - comune di titolarità TORRE DEL GRECO distretto di titolarita 036
TITOLARE SU SCUOLA
•

LA PIETRA ANGELO MICHELE '17/02/1965 NA beneficiario di PASSAGGIO DI
CATTEDRA INTERPROVINCIALE NAIS01200B - I.I.S.S. CRISTOFARO
MENNELLA tipo di cattedra CATTEDRA INTERNA B924 - comune di
destinazione CASAMICCIOLA TERME distretto di destinazione'999 punteggio 64
tipo di movimento MOVIMENTO A DOMANDA ordine scuola titolarità SCUOLA
SECONDARIA DI II GRADO provincia di titolarità CB classe di concorso titolarità
A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE CBIS02600G - scuola di titolarità
I.S.I.S. "PERTINI" B519 - CAMPOBASSO '005 TITOLARE SU SCUOLA

•

PANARELLA ANTIMO '23/08/1965 CE beneficiario di PASSAGGIO DI
CATTEDRA

INTERPROVINCIALE

NATD05000B

-

I.T

E.MATTEI-

CASAMICCIOLA-tipo di cattedra CATTEDRA INTERNA B924 – comune di
destinazione CASAMICCIOLA TERME distretto di destinazione '999 nessuna

precedenza indicata , punteggio 122 tipo di movimento MOVIMENTO A
DOMANDA ordine scuola titolarità SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
provincia di titolarità LT

classe di concorso titolarità A046 - SCIENZE

GIURIDICO-ECONOMICHE LTIS019002 -

scuola di titolarità EINAUDI

-MATTEI E472 – comune di titolarità LATINA

distretto di titolarita'046

TITOLARE SU SCUOLA,

CONSIDERATO CHE
Tutti i beneficiari del movimento passaggio di cattedra sulla classe di concorso A045
scienze economico aziendali di cui sopra hanno un punteggio inferiore allo scrivente
prof.

Vincenzo

Carraturo

e

nessuna

precedenza

indicata

nel

bollettino,

potenzialmente applicabile ai suddetti beneficiari in base al Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed
A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, e
destinatari del movimento di passaggio di cattedra nella fase interprovinciale,
successiva rispetto a quella dello scrivente, che invece afferisce a passaggio di
cattedra nello stesso istituto scolastico con indirizzo serale, per cui sulla base dei
dati inseriti nel bollettino della mobilità pubblicato il 29/06/2020, è possibile produrre
il seguente schema di priorità:

COGNOME E NOME

DATA
DI PROVINCIA PUNTEGGIO
NASCITA
DI NASCITA

CLASSE
DI MOVIMENTO
OTTENUTO
CONCORSO
RICHIESTA

CARRATURO
VINCENZO

06/07/64

A045

PANARELLA
ANTIMO

23/08/65

NA

201

MOVIMENTO

NON

OTTENUTO

CE

122

A045

PASSAGGIO

DI

CATTEDRA
INTERPROVINCIALE

15/01/64

NA

111,5

A045

PASSAGGIO DI RUOLO
PROVINCIALE

LA PIETRA ANGELO 17/02/65
MICHELE

NA

64

A045

PASSAGGIO

DI CAPUA GIULIA

CATTEDRA
INTERPROVINCIALE

DI

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

il totale cattedre disponibili sull'organico di diritto nella provincia di Napoli, per la
classe di concorso A045 contempla ben due cattedre di diritto disponibili ai fini della
mobilità 2020/2021 presso la Scuola NATD00151L NA AFM - CAT SERALE, sede
prescelta dall'istante che sono , dopo le operazioni di mobilità pubblicate addì
29/06/2020, ancora disponibili poichè non assegnate,
CHIEDE,
IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

ai sensi dell’art. 17 C. 2 Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità
del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio
2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il giorno 6/3/2019 in Roma, e ai sensi dell’art. 135
del CCNL/2007, avverso il provvedimento di mobilità disposto dall’Ufficio Scolastico
Regionale e Ufficio Scolastico Territorialmente competente sulla base dei prospetti elaborati
dalle procedure automatiche del Sistema Informativo del MIUR in data 29/06/2020 per i
seguenti motivi:
1. punteggio graduatoria mobilità professionale del sottoscritto più alto rispetto a
coloro che hanno conseguito il passaggio di cattedra, come sopra evidenziato;
2. l'istante ha richiesto un passaggio di cattedra rientrante nei movimenti provinciali,

che in base al CCNI per gli anni 2020/21, veniva prima di quelli interprovinciali, che
invece sono stati soddisfatti;
3. l'istante ha chiesto il

passaggio di cattedra presso la Scuola NATD00151L NA

AFM - CAT SERALE su cui esistono due cattedre di diritto vacanti sulla classe
di concorso A045, COME DA BOLLETTINO ALLEGATO
Dichiara inoltre che il sottoscritto ha pertanto interesse a conciliare per La rettifica
del provvedimento con l’assegnazione prescelta Isis Pacioli Sant'anastasia (NA)
Natd00151L Na Afm - Cat Serale provincia di Napoli della Regione Campania nel rispetto
della preferenza espressa nella domanda di mobilità per l’anno scolastico 2020/21, nonché
nel rispetto del diritto del punteggio regolarmente acquisito, visto che sono tuttora
disponibili sull'organico di diritto due cattedre presso l'Isis Pacioli Sant'anastasia (NA)
Natd00151l Na Afm - Cat Serale e che la fase di mobilità in merito al passaggio di cattedra
ha privilegiato
PANARELLA ANTIMO, DI CAPUA GIULIA, LA PIETRA

ANGELO MICHELE con un punteggio più basso dello scrivente e con una fase di
mobilità subalterna.
Con avvertenza che in difetto di modifica, da parte di codesti uffici, della procedura di

mobilità erroneamente disposta, l’istante sarà costretto ad adire l’autorità giudiziaria, anche
in via d’urgenza, al fine di ottenere la tutela dei propri diritti.

Tutte le comunicazioni relative al presente procedimento devono essere inoltrate al
Docente/Professore VINCENZO CARRATURO nato a NAPOLI il 06/07/1964 pec
vincenzo.carraturo@commercialistinapolinord.it, telefono 3388057459 , indirizzo Viale
Michelangelo n. 54, Casavatore (NA).

1. copia della domanda validata e la comunicazione dell’esito della mobilità per
passaggio di cattedra anno 2020/21 di Carraturo Vincenzo
2. bollettino mobilità docente (estratto)
3. contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed a.t.a. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20,
2020/21, 2021/22
4. elenco dei posti disponibili per la provincia di Napoli prima dei movimenti del
personale docente pubblicati il 29/06/2020.
5. MAIL Ministero Istruzione con cui comunicava l'esito dei movimenti
In attesa di un sollecito riscontro alla presente richiesta, si porgono cordiali saluti.

Napoli addì 04/07/2020

Vincenzo Carraturo

Si prega codesto ufficio di far pervenire le comunicazioni inerenti la presente procedura a:

VINCENZO CARRATURO residente in Casavatore(NA), viale Michelangelo n.54
pec
vincenzo.carraturo@commercialistinapolinord.it,
telefono
3388057459
vincenzo.carraturo@istruzione.it

Fax 0817381385

e-mail

