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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. 

per l’anno scolastico 2019/2020, sottoscritto il 6 marzo 2019; 

 

VISTA l’O.M. n° 203 dell’8/03/ 2019 concernente norme di attuazione del predetto contratto integrativo in materia di 

mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2019/2020; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n° 7673 del 24 giugno 2019 con il quale sono stati disposti i movimenti del personale 

docente delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/20; 

 

VISTA le segnalazione da parte della docente Martino Valeria 11/08/1983 CE, titolare su posto comune scuola 

primaria, la quale dichiara di essere in possesso della specializzazione sul sostegno solo per la scuola primaria e non 

anche per l’infanzia; 

 

ACCERTATO che la predetta docente ha ottenuto il passaggio di ruolo nella scuola dell’infanzia su posto sostegno 

presso l’ I.C. MAROTTA di Napoli NAAA83000L, senza averne titolo; 

 

RITENUTO opportuno avvalersi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione, 

per la tutela del pubblico interesse, e quindi di dover procedere all’annullamento della domanda di passaggio di ruolo 

della  docente Martino Valeria; 

 

 

DISPONE 

 

per quanto in premessa citato, l’annullamento del passaggio di ruolo nella scuola dell’infanzia, su posto sostegno, della 

docente Martino Valeria 11/08/1983 CE presso l’ I.C. MAROTTA di Napoli NAAA83000L con ripristino della 

precedente titolarità su IC “A. Toscanini” di Aprilia LTEE84402N, scuola primaria. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge. 

 

 
Il Dirigente 

Anna Carbonara 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3  

comma 2 del D. Lgs n. 39/1993 

 
 

 

 

 

 

 

- All’U.R.P. SEDE 

- All’Albo dell’Ufficio SEDE 

- All’AT di NAPOLI SEDE (pec) 

- All’Ins. Martino Valeria  martino_valeria@libero.it 

- Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI 
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