
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Direzione Generale 
Ufficio IX Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria

                                                      Reggio Calabria, 8 luglio 2014

IL DIRIGENTE
VISTI  il  CCNI  del 26.02.2014 e l’O.M. n.32 del 28.02.2014, disciplinanti  la  mobilità  del personale 
docente, educativo ed ATA per l’a. s. 2014/15;  
VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 8720 del 06.6.2014, con il quale sono stati pubblicati i 
trasferimenti ed i passaggi di ruolo del personale docente di scuola primaria nella provincia di Reggio 
Calabria, per l’anno scolastico 2014/2015;
VISTI  ed esaminati  i  reclami  pervenuti  dagli  insegnanti  interessati,  titolari  in  questa  provincia,  con 
riferimento alle domande e alle documentazioni dagli stessi prodotte relativamente alla mobilità di cui al 
provvedimento sopra menzionato; 
RITENUTO di  dover  accogliere  i  reclami  fondati  e  procedere,  conseguentemente,  alle  necessarie 
rettifiche  dei  punteggi  e  delle  precedenze  assegnati  ai  docenti  interessati,  ed  adottare  i  necessari 
provvedimenti al fine di garantire la correttezza delle procedure di mobilità di cui trattasi, nel rispetto 
delle disposizioni contrattuali sopra richiamate; 
VISTO  in  particolare,  il  reclamo  trasmesso  il  10  giugno  2014  dalla  docente  di  scuola  primaria 
CANNIZZARO Maria Giovanna, beneficiaria di precedenza contrattuale, avverso il proprio trasferimento 
nella sede di Oppido;
CONSIDERATO  che,  essendo venute meno le  condizioni  che hanno dato luogo all’attribuzione della 
precedenza contrattuale all’insegnante CANNIZZARO Maria Giovanna, è necessario dichiarare la nullità 
del trasferimento dalla stessa conseguito per l’a.s. 2014/2015;
CONSIDERATO, inoltre, che l’ins. CANNIZZARO Maria Giovanna  rimane assegnata presso la sede di 
titolarità RCEE80206A Cittanova MARVASI posto comune e che in ragione di ciò il trasferimento presso 
CITTANOVA  MARVASI  –  posto  COMUNE  -   dell’ins.  RECHICHI  Grazia  n.  14/12/1958   (RC), 
soprannumeraria  per posti  comuni,  con punti  111,   presso la  predetta  sede RCEE80206A Cittanova 
MARVASI  - deve essere rettificato assegnando la stessa docente – in possesso della specializzazione per 
l’insegnamento  della  Lingua  Inglese  –  scuola  PRIMARIA  –  su  posto  di  Lingua  Inglese   vacante  e 
disponibile nella sede di titolarità, in presenza di domanda condizionata;  
VISTI  inoltre, i reclami delle docenti di scuola primaria FEDERICO Anna Maria e STERRANTINO Maria 
Antonietta prodotti avverso il mancato accoglimento della revoca della domanda di mobilità presentata 
nei termini previsti;
CONSIDERATO che è necessario dichiarare la nullità dei trasferimenti disposti per l’a.s. 2014/2015 per 
le due docenti testé indicate;
VISTO  altresì,  il   reclamo prodotto dall’insegnante di scuola primaria MAURO Immacolata, titolare di 
sostegno nel vincolo quinquennale, la quale, pur avendo chiesto anche le tre tipologie di sostegno, ha 
indicato erroneamente “NO” nella casella 40 del modulo domanda, relativa al vincolo quinquennale sul 
sostegno;
CONSIDERATO che è necessario dichiarare la nullità del trasferimento dalla stessa conseguito su posto 
comune, per l’a. s. 2014/2015, in quanto ottenuto - per tale errata indicazione - in costanza di vincolo 
quinquennale e, conseguentemente,  alla stessa docente deve essere assegnata la sede  definitiva su 
posto di sostegno; 
ATTESO che, pertanto deve essere dichiarato nullo  n. 1 (uno) trasferimento interprovinciale  effettuato 
su posto di sostegno e disporre il trasferimento interprovinciale su posto comune dell’avente diritto, al 
fine di rispettare le aliquote paritetiche, di cui al comma 4 dell’art.6 del sopracitato CCNI;
ACCERTATO che,  in  sede  di  valutazione,  alla  docente  di  scuola  dell’infanzia  BRUZZANITI  Anna,  n. 
1/12/71(RC)  sono  stati  attribuiti  pp.  71  anziché  pp.  48,  ai  fini  del  passaggio  di  ruolo  dalla  scuola 
dell’infanzia alla scuola primaria; 
RITENUTO di dover rettificare il punteggio predetto attribuendo pp. 48 alla docente BRUZZANITI Anna 
anziché pp. 71;
CONSIDERATO che la docente BRUZZANITI Anna con punti 48 non avrebbe ottenuto il passaggio di cui 
sopra e che, pertanto, è necessario dichiarare la nullità dello stesso e assegnare il posto alla docente 
avente titolo;
VISTE, altresì, le comunicazioni provenienti dagli Uffici per gli AA.TT.PP. di altre province, con riferimento 
alle  valutazioni  delle  domande  presentate  da  docenti  di  scuola  primaria,  interessati  alla  mobilità 
interprovinciale;
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VISTA in particolare, la nota prot. n.5477 del 18.6.2014 con la quale l’A.T.P. di COSENZA comunica che 
alla  docente  di  scuola  primaria  di  sostegno  VENETO Benedetta  non  sono  stati  attribuiti,  in  sede  di 
valutazione della domanda di mobilità interprovinciale, pp.12 relativi all’idoneità al concorso magistrale;
PRESO ATTO  che  con  l’attribuzione  di  ulteriori  pp.  12  alla  docente  di  scuola  primaria  di  sostegno 
VENETO Benedetta, per idoneità al concorso magistrale, il punteggio complessivo alla stessa spettante è 
pari a pp.132 per comune ricongiungimento e pp. 126 per altri comuni;
ACCERTATO  che la docente VENETO Benedetta con pp. 126 consegue titolo  ad ottenere la mobilità 
richiesta nella provincia di Reggio Calabria;
RITENUTO di  dover  accogliere  i  reclami  fondati  e  procedere,  conseguentemente,  alle  necessarie 
rettifiche dei punteggi e delle precedenze assegnati ai docenti interessati, in relazione alle comunicazioni 
pervenute  successivamente  alla  pubblicazione  dei  movimenti  da  parte  di  altri  Uffici  per  gli  Ambiti 
Territoriali Provinciali in merito alle valutazioni delle domande di mobilità interprovinciale ed adottare i 
necessari provvedimenti al fine di garantire la correttezza delle procedure di mobilità di cui trattasi nel 
rispetto delle disposizioni contrattuali sopra richiamate; 
CONSIDERATO che le operazioni di mobilità  relative alla terza fase devono essere realizzate nel rispetto 
delle aliquote paritetiche, di cui al comma 4 dell’art.6 del sopracitato CCNI, e che pertanto è necessario 
dichiarare  la  nullità  dei  trasferimenti  conseguiti  per  l’a.  s.  2014/2015 da docenti  non aventi  titolo  a 
seguito delle rettifiche effettuate;

D I S P O N E
Per quanto esplicitato nelle premesse del presente provvedimento:

Art.  1)  Sono  NULLI i  seguenti  trasferimenti  e  passaggi  di  ruolo, pubblicati  il  06 giugno  2014 con 
provvedimento protocollo n.8720, per l’a. s. 2014/2015, per la provincia di Reggio Calabria:

POSTI COMUNI
TRASFERIMENTI  NELL’AMBITO DEL COMUNE

FEDERICO  ANNA MARIA                                            14/08/1959 (RC)
DA RCEE87503A –VINCO (RC) DA RCEE842022 – TELESIO (RC) punti 104.
Per l’effetto, la docente rimane assegnata presso la sede di titolarità I.C. RCEE87503A –VINCO 
(RC)
 

TRASFERIMENTI  TRA COMUNI DIVERSI

CANNIZZARO  MARIA GIOVANNA . . . . . . . . . . . . . . . 12/ 11/65 (RC)
DA : RCEE80206A – CITTANOVA MARVASI (REGGIO CALABRIA)
A :   RCEE83204D – OPPIDO MAMERTINA (REGGIO CALABRIA) PUNTI 145
PRECEDENZA CONTRATTUALE
Per l’effetto, la docente rimane assegnata alla sede di titolarità I.C. RCEE80206A – CITTANOVA 
MARVASI (REGGIO CALABRIA)

POSTI SOSTEGNO
TRASFERIMENTI  NELL’AMBITO DEL COMUNE

STERRANTINO MARIA ANTONIETTA             24/11/64 (RC)  
DA :RCEE863023-CAPOLUOGO BROGNA (POLISTENA)SOST. PSICOF.
A RCEE85001X-POLISTENA    BELA’    (POLISTENA) SOST.PSICOF.  PUNTI 238.
Per l’effetto, la docente rimane assegnata alla sede di titolarità I.C. RCEE863023-CAPOLUOGO 
BROGNA (POLISTENA)SOST. PSICOF.

TRASFERIMENTI TRA COMUNI DIVERSI

MAURO IMMACOLATA                                                   03/02/67 (CS)
DA  :  RCEE000VF8-   PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA  
A     :  RCEE854017-   ROCCELLA CAPOLUOGO (ROCCELLA IONICA) POSTO COMUNE
DA POSTO DI SOSTEGNO : MINORATI FISIOPSICHICI  punti 0

Il responsabile del procedimento: Ada FERRANTE –– E-mail: ada.ferrante.rc@istruzione.it 
Il responsabile dell’istruttoria : Carmela ORIANA – E-mail: carmelafedora.oriana.rc@istruzione.it 

Via Sant’Anna II Tronco Località Spirito Santo
e-mail: usp.rc@istruzione.it - Posta Elettronica Certificata: usprc@postacert.istruzione.it

Sito web  http://www.calabriascuola.it – http://www.istruzione.it

mailto:carmelafedora.oriana.rc@istruzione.it
mailto:ada.ferrante.rc@istruzione.it


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Direzione Generale 
Ufficio IX Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria

TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI

CALABRO’ VITTORIA                                   26/01/69  (RC)
DA : TOEE881016 – I.C. PERTINI-D.ABRUZZI (TORINO) SOST.PSIC.
A   : RCEE825039-   ROSARNO MARVASI (ROSARNO)    SOST.PSIC. PUNTI 122

CONDEMI GIOVANNA                                     15/12/75  (RC)
DA : RMEE88701N-  L. CAMPANARI (MONTEROTONDO)  SOST.PSIC.
  A : RCEE83701D-  PLATI’ CAPOLUOGO DE AMICIS (PLATI’) SOST.PSIC. PUNTI 124 
 

PASSAGGI DI RUOLO - CLASSI COMUNI

BRUZZANITI ANNA                                           1/12/71 (RC)
DA RCAA837007 PLATI’ DE AMICIS  (PLATI’)
A RCEE83701D PLATI’ CAPOLUOGO DE AMICIS (PLATI’)   PUNTI 71
PROVENIENZA: SCUOLA Dell’INFANZIA
Per l’effetto, la docente permane sulla Scuola dell’Infanzia, con titolarità presso RCAA837007 
PLATI’ DE AMICIS  (PLATI’)
                                                                  
art. 2)  I trasferimenti  ed i passaggi di ruolo dei docenti di scuola primaria nella provincia di Reggio 
Calabria, per l’anno scolastico 2014/2015, pubblicati il 6 giugno 2014 con provvedimento prot. n.8720, 
vengono rettificati e/o integrati come di seguito indicato:

POSTI DI SOSTEGNO
TRASFERIMENTI TRA COMUNI DIVERSI

MAURO IMMACOLATA                                                   03/02/67 (CS)
DA  :  RCEE000VF8-   PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA  
A : RCEE825039 ROSARNO MARVASI SOSTEGNO PSICOF.
anziché A     :  RCEE854017-   ROCCELLA CAPOLUOGO (ROCCELLA IONICA) POSTO COMUNE
DA POSTO DI SOSTEGNO : MINORATI FISIOPSICHICI  punti 0

TRASFERIMENTI DA ALTRA PROVINCIA
     
VENETO BENEDETTA                                     21.03.1964  (RC)
DA CSEE88701X –MONTALTO CENTRO IC (COSENZA) SOST.PSIC.
A  RCEE85306L –  “COSIMO SCARFO” SOSTEGNO PSICOFISICI PUNTI 126

STRANGIO VITTORIA MARILENA                             28/9/1979 (RC)
DA MIEE8F5018 – A.MORO –LISSONE II (LISSONE) SOST.PSIC.
A RCEE83701D – PLATI’ CAPOLUOGO DE AMICIS (PLATI’) SOST.PSIC. PUNTI 125  
anziché a LOCRI SCARFO’ SOSTEGNO PSICOF. 

POSTI COMUNI                                                                 
TRASFERIMENTI TRA COMUNI DIVERSI

                                                                              
RECHICHI GRAZIA  .                           14/12/1958  (RC)
DA  RCEE80206Q-CITTANOVA MARVASI  posto comune  
A  RCEE80206Q-CITTANOVA MARVASI  Lingua inglese
anziché CITTANOVA MARVASI POSTO COMUNE    PUNTI 111 
PRECEDENZA: TRASFERITO NELL’AMBITO DELL’ORGANICO FUNZIONALE
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TRASFERIMENTI DA ALTRA PROVINCIA

INGRATI ANNAMARIA             20/04/1973 (RC)
DA BIEE00VS8 PROVINCIA DI BIELLA
A RCEE854017 ROCCELLA CAPOLUOGO (ROCCELLA IONICA) PUNTI 47
anziché A RCEE839159 GIOIOSA DON MINZONI (RC) 

ZITO ANGELA CONCETTA                                           16/04/1971 (RC)
DA VAEE87501R – “BATTISTI – ARNATE” VARESE 
A RCEE839159 GIOIOSA DON MINZONI (RC)   PUNTI 39  

PASSAGGI DI RUOLO - CLASSI COMUNI

BELLISSIMO MARIA GRAZIA                                        8/09/1966 (ME)
DA RCVC10005 CONVITTO NAZ.LE DI STATO “T. CAMPANELLA” (REGGIO CALABRIA)
A   RCEE83915R DON MINZONI GIOIOSA IONICA        PUNTI 54 
                                        

Il  presente  provvedimento  viene  pubblicato  sul  sito  www.istruzioneatprc.it,  con  valore  di 
notifica ad ogni effetto di legge nei confronti del personale interessato.

Al personale che abbia ottenuto il trasferimento viene data, altresì, comunicazione dello stesso, ai sensi 
dell'art.6  della citata O.M. presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l'Ufficio IX –
Ambito  Territoriale per la provincia di Reggio Calabria cui è stata presentata la    domanda.
I competenti Dirigenti Scolastici trasmetteranno i fascicoli personali degli insegnanti interessati alla nuova 
istituzione scolastica di titolarità la quale comunicherà l'avvenuta assunzione in servizio a questo Ufficio 
IX –Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria e alla Ragioneria Territoriale dello Stato di 
Reggio Calabria. 

IL DIRIGENTE
f.to Mirella NAPPA

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3,c.2D.Lgs n.39/93

All'Albo on line - Al Sito WEB  
All'U.S.R. per la Calabria – Direzione Generale Catanzaro Lido
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della provincia
Agli Uffici degli Ambiti Provinciali di MILANO, ROMA, TORINO,COSENZA, BIELLA, VARESE 
Alle OO.SS. Comparto Scuola

Il responsabile del procedimento: Ada FERRANTE –– E-mail: ada.ferrante.rc@istruzione.it 
Il responsabile dell’istruttoria : Carmela ORIANA – E-mail: carmelafedora.oriana.rc@istruzione.it 

Via Sant’Anna II Tronco Località Spirito Santo
e-mail: usp.rc@istruzione.it - Posta Elettronica Certificata: usprc@postacert.istruzione.it

Sito web  http://www.calabriascuola.it – http://www.istruzione.it

mailto:carmelafedora.oriana.rc@istruzione.it
mailto:ada.ferrante.rc@istruzione.it
http://www.istruzioneatprc.it/

