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Reggio Calabria, 23 ottobre 2017 
 

IL DIRIGENTE 
VISTI gli elenchi dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo del personale docente nella scuola 
secondaria di II grado per l’a .s. 2017/18, riferiti alla provincia di Reggio Calabria pubblicati con 
avviso prot. n. AOOUSPRC9981 del 20 luglio 2017; 
VISTO in particolare, il trasferimento disposto nei confronti della prof.ssa FACIONE Carmela nata 
il 03/12/1954 (RC) da RCSL030003 - LICEO ARTISTICO "M.PRETI/A.FRANGIPANE"- classe 
di concorso A005 - DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA  - a   - CALABRIA AMBITO 
0011- - posto di sostegno - con punti 220; 
ACCERTATO in sede di verifica dei titoli, che la prof.ssa FACIONE Carmela nell’apposita sezione 
F punto 36 del modulo domanda D1, compilata con modalità online, ha barrato la richiesta per il 
trasferimento anche per “posti di sostegno”, per la quale tipologia di posto è, invece, priva del 
relativo titolo di specializzazione, come da comunicazione pervenuta dalla medesima docente in 
data 23.10.2017; 
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 II grado, nel rispetto del CCNI 
relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a. s. 2017/18; 

DISPONE 
per quanto in premessa, gli elenchi dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo del personale docente 
nella scuola secondaria di II grado per l’a .s. 2017/18, riferiti alla provincia di Reggio Calabria 
pubblicati con avviso prot. n. AOOUSPRC9981 del 20 luglio 2017 sono rettificati come segue: 
 
art. 1) Trasferimenti Provinciali sul Sostegno 
a)E’ NULLO il trasferimento della Prof.ssa FACIONE Carmela nt il 03/12/1954(RC) 
 da RCSL030003 - LICEO ARTISTICO "M.PRETI/A.FRANGIPANE"-  
-classe di concorso A005 - DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA  - 
 a   - CALABRIA AMBITO 0011- con punti 220  
La  prof.ssa Facione Carmela  E’ RESTITUITA, con decorrenza immediata, alla scuola di 
precedente titolarità RCSL030003 - LICEO ARTISTICO "M.PRETI/A.FRANGIPANE"- classe di 
concorso A005 - DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA   
 
B) La prof ssa IANNO' CLAUDIA GRAZIELLA  nt il 08/05/1968 (RC) E’ TRASFERITA  
Da  RCIS02900L - I.I.S."IVO OLIVETI"/I.A." PANETTA" LOCRI  
–classe di concorso A014 - DISCIP PLAST. SCUL. SCENOPLAST.-     
a   - CALABRIA AMBITO 0011 – Sostegno - con punti 177,00- 
Gli effetti del presente provvedimento, per quanto attiene alla prof.ssa Iannò Claudia Graziella, 
hanno decorrenza giuridica 1.9.2017, con raggiungimento sede al 1.9.2018, fatti salvi gli esiti della 
mobilità per l’anno scolastico 2018/2019. La prof.ssa  Iannò Claudia Graziella  continuerà a 
prestare servizio, per il corrente anno scolastico 2017/18, presso la sede, già assegnata nella fase 
delle utilizzazioni, L. SC. UMANE GULLI, a titolo di assegnazione provvisoria. 
 
Art.2 )Trasferimenti Interprovinciali  
a)E’ NULLO il trasferimento della prof.ssa NOCERINO ANNA  nt il 26/07/1963(NA) -Docente 
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di cui all'art.2 comma 3 del CCNI- a RCSL030003 - LICEO ARTISTICO 
"M.PRETI/A.FRANGIPANE"- classe di concorso A005 - DESIGN DEL TESSUTO E DELLA 
MODA  con punti 6: 
La prof .ssa NOCERINO Anna continuerà a prestare servizio presso il LICEO ARTISTICO 
"M.PRETI/A.FRANGIPANE a titolo di utilizzazione quale docente di cui all’art. 2, comma 3, del 
CCNI dell’11.4.2017, rimasta in carico nella provincia di Reggio Calabria, classe di concorso A005 
– già assegnata in sede di trasferimento -  a titolo di utilizzazione ai sensi dell’art. art 2, comma 4, 
dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisore del 21.6.2017.  
 
b)La prof.ssa GAUDIOSO GIOVANNA  08/11/1969 E’ TRASFERITA   
Da CSIS07100C - IIS ROSSANO "LS-LC-LA" A014 - DISCIP PLAST. SCUL. SCENOPLAST. 
A   I.I.S."IVO OLIVETI"/I.A." PANETTA" LOCRI  RCIS02900L con punti 119,00. 
 
Il Dirigente  Scolastico del Liceo Artistico "M.PRETI/A.FRANGIPANE darà comunicazione a 
quest’Ufficio dell’avvenuta presa di servizio della docente Facione. Il Dirigente Scolastico dell’IIS 
Ivo Olivetti – Panetta di Locri, darà comunicazione dell’avvenuta presa di servizio della prof.ssa 
Gaudioso Giovanna. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Mirella NAPPA 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
Al Sito Web 
Alla Prof Facione Carmela c/o I.S. “Einaudi” di Palmi 
Alla Prof.ssa Nocerino Anna c/o Liceo Artistico "M.PRETI/A.FRANGIPANE di RC 
Alla prof Iannò Claudia Graziella c/o Liceo Scienze Umane “Gulli” di RC 
Alla Prof Gaudioso Giovanna c/o - IIS ROSSANO "LS-LC-LA" (CS) 
Ai Dirigenti Scolastici delle sedi di servizio  per la diretta notifica alle interessate  
Al Dirigente dell’AT di Cosenza 
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