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IL DIRIGENTE 
 
VISTI gli elenchi dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo del personale docente nella scuola 
secondaria di I grado per l’a .s. 2017/18, riferiti alla provincia di Reggio Calabria, pubblicati con 
avviso dell’avviso del 19.6.2017 per la classe di concorso A001-Arte e Immagine; 
VISTO il ricorso datato 28.8.2017 con il quale la prof.ssa Morena Manuela nata il 23/9/1974 
lamenta il mancato trasferimento per l’a.s. 2017/18 e il mancato riconoscimento della precedenza 
prevista dall’ art 13 CCNI sulla mobilità  
VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a .s. 
2017/2018, sottoscritto il giorno 11 aprile 2017 
ACCERTATO che alla prof. prof.ssa Morena Manuela in relazione alla documentazione prodotta 
spetta la precedenza prevista dall’ art 13 CCNI sulla mobilità 
RITENUTO di dover adottare gli atti necessari a garantire la legittimità dei trasferimenti e dei 
passaggi di ruolo, del personale docente di scuola secondaria di I grado ,nel rispetto del CCNI 
relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a. s. 2017/18  
CONSIDERATO che è necessario effettuare le dovute rettifiche, anche con riferimento agli altri 
docenti a catena interessati,  tenuto conto delle disponibilità censite prime dei movimenti e delle 
domande prodotte entro i termini  

DISPONE 
 
 per quanto in premessa, gli elenchi dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo del personale docente 
di scuola secondaria di I grado per l’a .s. 2017/18, riferiti alla provincia di Reggio Calabria, 
pubblicati con avviso dell’avviso del 19.6.2017 per la classe di concorso A001-Arte e Immagine-
sono rettificati così come di seguito indicato: 
 
1)Trasferimenti nell’ambito della provincia 
E’  NULLO IL TRASFERIMENTO di 
POLIMENI  ANGELA nt 10/05/1955 
DA RCMM81901V - VISALLI (SANT'EUFEMIA D'ASPR.) 
A   RCMM86901X - SMS "PYTHAGORAS" RAVAGNESE con p 210 
 
2)Per l’effetto i trasferimenti sono cosi rettificati : 
 
MORENA MANUELA nt  23/9/1974 
DA RCMM809018 – SCUOLA MEDIA “S.Bolani”(RC) 
A   RCMM86901X - SMS "PYTHAGORAS" RAVAGNESE con punti  64 Precedenza CCNI 
 
SEMBIANZA  GIUSEPPA   nt 18/04/1967  
DA RCMM812014 - "P.PIO DA PIETRELCINA" - SALINE 
A RCMM809018 – SCUOLA MEDIA “S.BOLANI”(RC) CON PUNTI 92 
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SURFARO  GIUSEPPINA nt  29/07/1971  
DA RCMM875017 - FRAZIONE CANNAVO'  
A RCMM812014 - "P.PIO DA PIETRELCINA" - SALINE con punti 58,00 Precedenza CCNI 
 
POLIMENI  ANGELA nt 10/05/1955 
DA RCMM81901V - VISALLI (SANT'EUFEMIA D'ASPR.) 
A RCMM875017 - FRAZIONE CANNAVO' con p 210 
 
3) quanto disposto sarà notificato ai docenti interessati a cura dei Dirigenti Scolastici delle scuole 
d’attuale servizio 
 

p. IL DIRIGENTE  
IL FUNZIONARIO 

Giovanna CAMINITI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 
 

AL SITO WEB 
AI DIRIGENTI : 
IC BOLANI 
IC SALINE 
IC RAVAGNESE 
ALLE DOCENTI presso le scuole di servizio 


