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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il decreto n.6338 dell’8/08/2017 con il quale è stata pubblicata la mobilità territoriale e 

professionale del personale docente ed ATA delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado relativa all’anno scolastico 2017/2018; 

VISTA l’ Ordinanza ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro, n. cronol. 26600/2017 
del 13/12/2017, con la quale il Giudice del lavoro accoglie il ricorso proposto dalla signora 
Ruggiero Annamaria, assistente tecnico di ruolo  in servizio presso l’IPSEOA “Petronio” di 
Pozzuoli,  ed ordina il trasferimento della stessa presso l’IPSEOA “Duca di Buonvicino”, sede 
richiesta dalla ricorrente;  

CONSIDERATA la necessità di apportare le conseguenti rettifiche alla mobilità territoriale e 
professionale; 
 

D I S P O N E 
 

Art. 1 Le premesse costituiscono parte motiva del presente provvedimento. 
Art. 2 Il decreto prot. 6338 dell’8/08/2017 con il quale è stata pubblicata la mobilità territoriale e 
professionale del personale ATA di tutte le scuole di ogni ordine e grado relativa all’anno 
scolastico 2017/2018 è rettificato ed integrato così come indicato nell’allegato prospetto 
che fa parte integrante del presente decreto. 
Art. 3 I Dirigenti Scolastici vorranno tempestivamente notificare al personale interessato le rettifiche 
apportate con il presente decreto. 
Art. 4 Per eventuali controversie scaturenti dalle rettifiche di cui al presente decreto, gli interessati possono 
esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle 
modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al codice di Procedura Civile dall’art. 31 della 
legge 4 novembre 2010 n. 183. 
 

                                                                                IL DIRIGENTE 
                                                                               Maria Teresa De Lisa 

 
 
 
 
 

N.B. : Per effetto della legge sulla privacy questo elenco non contiene alcuni 
dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. 
Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente 
accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti 
amministrativi 
-Ai Dirigenti Scolastici di Napoli e Provincia 
-All’Ufficio Provinciale Del Tesoro – Napoli 
-Alle OO. SS. Loro Sedi 
-All’Albo – Sede – 
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RETTIFICHE AI TRASFERIMENTI 
ATA A.S. 2017/18 PROFILO AASISTENTE TECNICO 
 
Cognome e nome PUNTI SEDE 
RUGGIERO ANNAMARIA 
14/01/69 - NA 

315 DA IPSEOA PETRONIO 
POZZUOLI 
A IPSEOA DUCA DI 
BUONVICINO NAPOLI 

CARBONE RAFFAELE 
15/03/1984 - NA 

192 DA IPSSAR ROSSINI DI NAPOLI 
A IPSEOA DUCA DI 
BUONIVICIMO DI NAPOLI 
REVOCATO 

CARBONE EUGENIO 
04/01/1991 - NA 

86 DA PROVINCIA DI MANTOVA 
A IPSSAR ROSSINI DINAPOLI  
REVOCATO 
A IPSSAR TELESE DI ISCHIA 

MORO ANTONIO 
09/04/1978 - NA 

173 DA IPSSAR TELESE DI ISCHIA 
A IPSEOA PETRONIO DI 
POZZUOLI 
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