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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 
Ambito Territoriale di Isernia – Ufficio IV 

________________________________________________________________________________ 
Unità Operativa N. 1 – Funzionario Coordinatore dott.ssa Antonietta Pezza  

Tel. 0865/4627246 - e-mail: antonietta.pezza.is@istruzione.it 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE TITOLARE DELL’USR 

 

 

VISTO  il D.lgs 297/94; 

 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA della scuola sottoscritto l’11/04/2017, e prorogato per 

l’a. s. 2018/2019; 

 

VISTA  l’O.M. n. 207 del 9 marzo 2018, le cui disposizioni determinato i modi di 

applicazione del predetto contratto in materia di mobilità del personale scuola; 

 

VISTA la domanda di mobilità interprovinciale presentata dalla docente BELMONTE 

ADELE (8/8/1969 EE) titolare di posto di sostegno nell’ambito 4 della provincia di 

Isernia;  

 

VISTO l’esito dei movimenti della scuola secondaria di II° grado predisposte dal SIDI e 

pubblicate in data 13/07/2018; dal quale risulta che la docente Belmonte Adele 

titolare di posto di sostegno presso l’ISIS “Cuoco/Manuppella” di Isernia è stata 

trasferita in provincia di Avellino presso l’Istituto Superiore “RUGGERO II°” -

AVIS023003, usufruendo di “precedenza prevista da CCNI”; 

 

RISCONTRATO che la suddetta precedenza, seppure indicata dalla medesima nella domanda 

di mobilità 2018/2019, non doveva essere riconosciuta; 

 

VERIFICATO che dopo i movimenti non residuano posti disponibili nella provincia di Isernia;  

 

CONSIDERATO che la docente è già stata informata, a mezzo telefono, dell’adozione del 

presente provvedimento, per consentirle di partecipare eventualmente alla 

mobilità annuale 2018/2019; 

 

 

DECRETA 

 

in autotutela della propria nota – prot. n. 1360 del 13/7/2018 - l’annullamento del 

trasferimento interprovinciale ottenuto dalla docente BELMONTE Adele presso l’Istituto 

Superiore “RUGGERO II°” di Avellino (AVIS023003);  
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Per effetto di tale annullamento alla docente verrà  ripristinata la situazione di partenza, vale a 

dire, titolarità su posto di sostegno  e sull’Ambito 4 del Molise con incarico triennale presso 

l’ISIS “Cuoco/Manuppella” di Isernia, alla data odierna in soprannumero. 

 

Se la condizione di soprannumerarietà permarrà anche dopo la definizione dell’organico di fatto 

2018/2019 o al termine delle operazioni di mobilità annuale, la docente verrà utilizzata 

secondo le disposizioni del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto il 28/06/2018. 

 

 

 

 

                                                                        IL DIRIGENTE TITOLARE DELL’USR  

 Anna Paola Sabatini 

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 
 
 
Al SITO  
 
Alla docente Belmonte Adele  
 
ALL’USR CAMPANIA -  XII  AMBITO TERRITORALE DI AVELLINO 
 
E, P.C. 
 
ALLE OO. SS. 
 
ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI ISERNIA 
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