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                                                                                                                 Reggio Calabria,  16 giugno 2016 
 
                                                                           IL DIRIGENTE 
VISTI  gli elenchi dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo del personale docente nella scuola 
primaria per l’a.s. 2016/17,  riferiti alla provincia di Reggio Calabria, pubblicati con avviso prot. n. 
5592 del 30 maggio 2016 
VISTO  il proprio provvedimento prot. 5547 del 27.5.2016 con il quale è stata data esecuzione 
all’Ordinanza Cautelare n. 7876 del 25 maggio 2016 del Tribunale di Reggio Calabria, con 
conseguente riconoscimento del trasferimento interprovinciale con decorrenza 1.9.2015 della 
docente Calabrò Vittoria dalla provincia di Cosenza a RCEE84901Q – Don Lorenzo Milani 
Melicucco – Posto EH sostegno minorati psicofisici 
VISTA  la domanda di mobilità provinciale  prodotta, con modalità cartacea,  nelle more della 
definizione dell’instaurato giudizio cautelare, e regolarmente assunta al protocollo dell’Ufficio n. 
3866 del 21 aprile 2016, dalla docente di scuola primaria Calabrò Vittoria nata a Melito P.S. (RC) il 
26 gennaio 1969 
VISTO , inoltre, l’art.20- comma 3 - del CCNI sottoscritto l’8 aprile 2016 relativo alla mobilità del 
personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2016/17, che stabilisce che il personale docente 
interessato a rientrare su posto lingua inglese nel corso dei movimenti presenta domanda entro 
cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di 
titolarità 
VISTA  la domanda presentata dalla docente Cento Anna n. il 19.02.1973 a RC, soprannumeraria su 
posto di lingua inglese presso RCEE87503A - "Vinco" (Reggio Calabria) 
CONSIDERATO CHE  la docente Cento Anna, già soprannumeraria su posto lingua presso 
RCEE87503A – Vinco, transitata d’ufficio su posto comune,  ha titolo a presentare domanda, in 
qualità di soprannumeraria, esclusivamente per rientrare sulla scuola di titolarità; 
VISTO   altresì, il reclamo prodotto dalla docente Pagano Maria Grazia nata a RC il 19/11/1967 
beneficiaria di precedenza contrattuale avverso il mancato trasferimento a RCEE85202L Bova 
Marina 
VISTO  l’art.13 del CCNI sottoscritto l’8 aprile 2016 relativo alla mobilità del personale docente, 
educativo ed ATA per l’a.s. 2016/17 mobilità as 2016/; 
RILEVATO CHE , in sede di valutazione delle domande di trasferimento, è stata digitata al SIDI 
una precedenza contrattuale diversa da quella effettivamente richiesta e spettante alla docente 
VITALE  Maria Teresa nata a RC il 01/07/1970 
RITENUTO di dover adottare gli atti necessari a garantire la legittimità dei trasferimenti e dei 
passaggi di ruolo, nel rispetto del CCNI sottoscritto l’8 aprile 2016 relativo alla mobilità del 
personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2016/17  

D I S P ONE 
gli elenchi dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo del personale docente nella scuola primaria per 
l’a.s. 2016/17,  riferiti alla provincia di Reggio Calabria, pubblicati con avviso prot. n. 5592 del 30 
maggio 2016, sono rettificati così come di seguito indicato: 
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I)  E’ NULLO  il trasferimento  di 
ROMEO Carmela nata a Reggio Calabria il 5/03/1958 
da RCEE84401L - Bianco Capoluogo  
a  RCEE809019 – De Amicis  - Reggio Calabria 

 
CALABRO’ Vittoria   nata a Reggio Calabria il 26.01.1969  
E’ TRASFERITA, con conseguente acquisizione della titolarità a far data dall’ 1.9.2016 
da RCEE84901Q – Don Lorenzo Milani Melicucco – Posto EH sostegno minorati psicofisici  
a  RCEE809019 - De Amicis  - Reggio Calabria posto comune – punti 140  
 
ROMEO CARMELA   nata a Reggio Calabria il 5/3/1958 
E’ TRASFERITA, con conseguente acquisizione della titolarità a far data dall’ 1.9.2016 
da RCEE84401L - Bianco Capoluogo  
a   RCEE00601V – Convitto Nazionale T. Campanella – posto comune punti 42 
 

*** 
II)  SONO NULLI  i trasferimenti  di 

CENTO Anna nata il 19/ 2/73 (RC) 
da RCEE87503A - "Vinco" (Reggio Calabria) posto comune 
a   RCEE868015 - Catona Lombardo Radice (Reggio Calabria) posto lingua punti 65,  
e 
CARIDI Patrizia nata il 15/12/63 (RC) 
da RCEE870015 - Alvaro (Reggio Calabria) posto comune 
a   RCEE87503A - "Vinco" (Reggio Calabria) posto lingua punti 148 
 
CENTO Anna nata il 19/ 2/73 (RC) 
E’ TRASFERITA,  con conseguente conferma della titolarità  
da RCEE87503A - "Vinco" (Reggio Calabria) posto comune 
a   RCEE87503A - "Vinco" (Reggio Calabria) posto lingua punti 65 
 
CARIDI Patrizia  nata il 15/12/63 (RC) 
E’ TRASFERITA, con conseguente acquisizione della titolarità a far data dal 1.9.2016 
da RCEE870015 - Alvaro (Reggio Calabria) posto comune 
a   RCEE87503A - "Vinco" (Reggio Calabria) posto comune punti 148 
 
PARDEO Fabiana nata il 07/04/1978 RC   
OTTIENE IL PASSAGGIO DI RUOLO, con conseguente acquisizione della titolarità a far 
data dall’ 1.9.2016 
da RCAA861004-IC. Palmi S. Francesco posto Comune 
a   RCEE868015- I.C. Catona Radice posto lingua punti 51 
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*** 
 

III)  E’ NULLO il trasferimento di 
VITALE Maria Teresa  nata a RC il 1/ 7/70  
da RCEE87503A - "VINCO" (Reggio Calabria) posto lingua 
a   RCEE85202L - Corrado Alvaro (Bova Marina) posto comune punti 72 precedenza contrattuale 
 
PAGANO  Maria Grazia  nata a RC il 19/11/1967  
E’ TRASFERITA, con conseguente acquisizione della titolarità a far data dal 1.9.2016 
da RCEE81001D - Capoluogo Via Zelante  Brancaleone posto lingua inglese   
a   RCEE85202L - Corrado Alvaro (Bova Marina) posto comune punti 87 precedenza 
contrattuale 
 
VITALE Maria Teresa  nata a RC il 1/ 7/70  
E’ TRASFERITA, con conseguente acquisizione della titolarità a far data dal 1.9.2016da 
RCEE87503A - "VINCO" (Reggio Calabria) posto lingua 
a   RCEE812048 Saline Montebello Jonico posto comune punti 72 precedenza contrattuale 
 
SONO NULLI i trasferimenti di 
ZAVETTIERI Olimpia nata a RC il 03/06/1966  
RCEE871022 Cassiodoro Pellaro (RC)  posto comune   
a   RCEE812048 Saline Montebello Jonico posto comune punti 135 
e 
ZAMPAGLIONE Maria Teresa nata a RC il  21/ 1/82  
da RCEE000VF8 - Provincia Di Reggio Calabria 
a   RCEE871022 - Cassiodoro Pellaro (RC)  posto comune  punti 37 

 
ZAMPAGLIONE MARIA TERESA N. 21.01.1982 RC   
E’ TRASFERITA, con conseguente acquisizione della titolarità a far data dal 1.9.2016 
da RCEE000VF8 - Provincia Di Reggio Calabria 
a   RCEE00601V – Convitto Nazionale T. Campanella – posto comune punti 37  
 
Unitamente al presente atto viene pubblicato il quadro delle disponibilità dei movimenti di cui 
trattasi, rettificato alla luce di quanto sopra disposto e in ragione del quale verranno effettuate le 
necessarie variazioni al SIDI.  
                                                                                     IL DIRIGENTE 
                                                                                     Mirella NAPPA     
 
 
All’ Albo on line    
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