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Reggio Calabria, 30 luglio 2014 
IL DIRIGENTE 

 

VISTI il CCNI del 26.2.1014 e l’O.M. n. 32 del 28/2/2014, disciplinanti la mobilità del 
personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2014/2015; 
 
VISTO il proprio decreto prot. n. 10704 del 4/7//2014 con il quale è stata determinata la 
dotazione organica della Scuola Secondaria di II grado della provincia di Reggio Calabria, per 
l’anno scolastico 2014/2015; 
 
VISTO il proprio provvedimento prot. n.11676 del 23.7.2014 con il quale sono stati pubblicati i 
trasferimenti ed i passaggi di ruolo del personale docente della Scuola Secondaria di II grado, 
per l’anno scolastico 2014/15; 
 
VISTO il Tabulato SIDI relativo ai dati sintetici dopo l’effettuazione dei movimenti per la classe 
di concorso A049, per l’anno scolastico 2014/15; 
 
CONSIDERATO che nel predetto tabulato riassuntivo dei movimenti– risultano i seguenti dati 
CLASSE DI CONCORSO : 49/A - MATEMATICA E FISICA 
A. POSTI VACANTI INIZIO TRASFERIMENTI                                       10 
B. PERDENTI POSTO INIZIO MOVIMENTI (su Sede e su D O P )        7 
Accantonamenti 
C1 posti per concorso                                                                    0 
C2 posti per nomine graduatorie permanenti                                        0 
d) docenti di ruolo senza sede definitiva                                            1 
e) docenti non licenziabili L.270/82                                                      0 
f) docenti non vedenti - emod entrati con trasfer da altra provincia   0 
g) G=A-(B+C1+CE+D+E+F)                                                                   2 
H) trasferimenti provinciali in entrata da sostengo                              0 
I) trasferimenti provinciali in uscita verso sostengo                           0 
J) disponibilità iniziale al termine della fase provinciale                      2 
L) numero trasf . interprov e di passaggi inizialmente disponibili       1 
M) passaggi di cattedra in uscita                                                           1 
N)passaggi di ruolo in uscita                                                                 0 
O) trasferimenti interprovinciali in uscita                                             2 
P) passaggi provinciali lettere a-b-c-d III fase in entrata                   0              
Q) passaggi provinciali lettere E-F-G-E III fase in entrata                   2 
R) trasferimenti interprovinciali in uscita                                             2 
S) passaggi interprovinciali in uscita                                                     0 
T) passaggi provinciali lettera s III fase in entrata                               0 
U) numero posti disponibili dopo i movimenti                                      1 
 
RILEVATO CHE l’istanza di revoca della domanda di trasferimento interprovinciale e di 
passaggio di cattedra - acquisita al protocollo di quest’Ufficio con n. 8696 del 6.6.2014 - 
prodotta dalla prof.ssa BONOCORE Antonia, nata il 13.11.1967-RC - titolare classe di concorso 
A049 - presso il Liceo delle Scienze Umane “Gulli” di Reggio Calabria, acquisita al protocollo 
della scuola con n.  3549/C1 del  4.6.2014,  trasmessa dalla medesima Istituzione Scolastica a 
questo Ufficio con posta certificata in pari data, non è stata trasmessa al SIDI; 
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RILEVATO, altresì, che - a causa della mancata trasmissione al SIDI della predetta revoca -  
la prof.ssa BONOCORE Antonia, nata il 13.11.1967-RC - titolare classe di concorso A049 - 
presso il Liceo delle Scienze Umane “Gulli” di Reggio Calabria, ha ottenuto trasferimento 
interprovinciale (NAPOLI), trasferimento che deve ritenersi NULLO; 
 
RITENUTO di dover procedere alle necessarie rettifiche/integrazioni dei dati non 
corrispondenti alla effettiva situazione prospettata dal tabulato riassuntivo suddetto, al fine di 
garantire la correttezza delle procedure di mobilità di cui trattasi nel rispetto delle disposizioni 
contrattuali sopra richiamate; 
 

DISPONE 
 

Per quanto esplicitato nelle premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte 
integrante dello stesso: 
 
art. 1) è annullato il tabulato dei dati sintetici risultanti al sistema alla data di effettuazione del 
movimento a. s. 2014/15 per la CLASSE DI CONCORSO : 49/A - MATEMATICA E FISICA nelle 
parti in cui prevede 
O) trasferimenti interprovinciali in uscita                                             2 
Q)  passaggi provinciali lettere E-F-G-E III fase in entrata                   2 
 
art. 2) per l’effetto di quanto disposto nel precedente art.1), il tabulato sopraindicato  
O) trasferimenti interprovinciali in uscita                                                1 

Q)  passaggi provinciali lettere E-F-G-E III fase in entrata                    1 

 
art. 3) per l’effetto, i trasferimenti ed i passaggi di ruolo dei docenti di scuola secondaria di II 
grado nella provincia di Reggio Calabria, per l’anno scolastico 2014/15, per la classe di 
concorso A049, pubblicati il 23.7.2014  con provvedimento protocollo n.11676, verranno 
integrati e/rettificati con successivo provvedimento disposto da quest’Ufficio. 
 

IL DIRGENTE 
Mirella NAPPA 

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