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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il C.C.N.I. del 06.03.2019 ed in particolare le disposizioni concernenti la mobilità, 

professionale e territoriale, provinciale ed interprovinciale del personale docente della Scuola 
di ogni Ordine e Grado per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTA       l’O. M. n. 182 del 23 Marzo 2020 ed in particolare l’art. 1 commi 2 e comma 3 circa le 
disposizioni concernenti la mobilità, professionale e territoriale, provinciale ed interprovinciale 
del personale docente della Scuola di ogni Ordine e Grado per l’anno scolastico 2020/2021 

VISTO  l’elenco pervenuto dal sistema informatico del SIDI che evidenzia le incongruenze circa la 
domanda di mobilità, passaggio di ruolo e passaggio di cattedra prodotta da alcuni docenti 
soggetti al vincolo di cui ai commi 2 e 3 del sopracitato art 1 dell’O.M. 182 del 23.03.2020; 

EFFETTUATE le verifiche su ogni singola domanda prodotta per evidenziare eventuali validi diritti di 
precedenza vantati dai docenti ai sensi dell’art. 13 del CCNI sottoscritto il 06.03.2019;   

RITENUTO   di dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa, alla cancellazione 
delle istanze di mobilità presentate dai docenti contravvenendo all’art. 1 commi 2 e 3 della già 
citata O.M. n° 182 del 23.03.2020 per l’anno scolastico 2020/2021 per tutti gli ordini e 
grado di Scuola della  Provincia di Avellino 

 
DISPONE 

 
Per le motivazioni espresse in premessa SONO CANCELLATE LE DOMANDE DI MOBILITÀ, DI PASSAGGIO 
DI RUOLO E CATTEDRA per l’anno scolastico 2020/2021 della Provincia di Avellino dei docenti inseriti 
nell’accluso elenco che è parte integrante del presente Decreto per tutti gli ordini e grado di scuola. 
 

I Dirigenti Scolastici degli Istituti ove prestano attualmente servizio i docenti interessati avranno cura di 
notificare immediatamente agli stessi il presente provvedimento con l’allegato elenco  

Avverso il presente provvedimento ciascun interessato ha facoltà di esperire le procedure di cui all’art.17 del CCNI del 
06.03.2019. 

             IL DIRIGENTE 
    Rosa Grano     

                                                                 
AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI 
OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROV            LORO SEDI 
AGLI USP D’ITALIA     LORO SEDI 
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
PROVINCIALI DELLA SCUOLA            LORO SEDI 
ALL’UFFICIO RUOLO       S  E  D  E 
ALL’ALBO e SITO INTERNET            S E  D  E 
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