
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del Personale Docente, Educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 

relativi al triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 sottoscritto in data 6 Marzo 2019; 

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 182 in data 23 Marzo 2020 concernente norme di attuazione del predetto 

contratto, in materia di mobilità del Personale Docente, Educativo ed A.T.A.; 

 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 8579 del 29.06.2020 con il quale sono stati pubblicati i 

movimenti del personale docente di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/21 ed in virtù dei quali il 

docente DI FUCCIA Paolo, nato a Caserta il 10.04.1979, risulta trasferito – in accoglimento della domanda di 

mobilità presentata - presso l’I.C. A. CALCARA di Marcianise (CE); 

 

VISTA l’istanza di revoca della mobilità presentata tempestivamente dal docente il 08.05.2020;  

 

CONSIDERATO che l’istanza di revoca risulta essere stata presentata dal docente nel rispetto dei termini previsti 

dall’art. 5 dell’O.M. n. 182 del 23.03.2020; 

 
DECRETA 

 
 
Art. 1 - Le premesse costituiscono parte motiva del presente decreto. 

 

Art. 2 Il trasferimento presso l’I.C. A. CALCARA (CE) CEMM8AT016 del docente DI FUCCIA Paolo, nato a 

Caserta il 10.04.1979, classe di concorso A030, è revocato con conseguente riassegnazione dello stesso alla scuola 

di precedente titolarità – IST. SUP. "ARCHIMEDE" (NA) NAIS126006, tipo posto sostegno 

 

Art. 3 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa. 
 

               

 

   IL DIRIGENTE  

            Maria Teresa De Lisa  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL’AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CASERTA 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. A. CALCARA di Marcianise (CE) 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ IST. SUP. “ARCHIMEDE” (NA)  

AL DOCENTE DI FUCCIA PAOLO 

AL SITO WEB 
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