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Reggio Calabria, 29 novembre 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 passaggio di ruolo interprovinciale per la classe di concorso A012  
disposto nei confronti della prof.ssa Zampaglione Angela Maria n. 18/09/1970 (RC) da 
MIEE306014 - G.B.PERASSO - MILANO a CAL0000011 - CALABRIA AMBITO 0011 con 
punti 71; 
ACCERTATO in sede di verifica dei titoli, che la prof.ssa Zampaglione Angela Maria n. 
18/09/1970 (RC) con dichiarazione datata 26.4.2017 attesta alla lettera I del modulo di 
domanda “ di aver superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza nell’ a.s.2016/17 
presso IC Stilo ( per il passaggio di ruolo )”. 
RICHIAMATO l’art 4, comma 1, CCNI sulla mobilità a .s. 2017/2018 laddove afferma che 
alla procedura di mobilità professionale sono ammessi i“ docenti che, al momento della 
presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova ; 
CONSIDERATO  che la richiesta di chiarimenti all’Ufficio per l’Ambito Territoriale di 
Milano in ordine alla valutazione effettuata sulla domanda di passaggio di ruolo della 
docente Zampaglione Angela Maria è rimasta a tutt’oggi priva di riscontro 
ACQUISITA in data odierna la relazione - nota prot 2419 del 30/6/2017 - del Dirigente 
Scolastico dell’IC Stilo sul periodo di prova, ove risulta che la prof.ssa Zampaglione 
Angela Maria ha tenuto la discussione finale davanti al Comitato di valutazione in data 
30.6.2017 
RILEVATO pertanto, che la prof.ssa Zampaglione non potendo partecipare alla procedura 
di mobilità professionale di cui trattasi, per mancato superamento del periodo di prova 
all’atto della presentazione della domanda, non ha titolo al passaggio di ruolo 
diversamente nella provincia di Reggio Calabria  
RITENUTO di dover adottare gli atti necessari a garantire la legittimità dei trasferimenti e 
dei passaggi 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) Passaggi di ruolo Interprovinciali- classe di concorso A012-Materie Letterarie  
-E’ NULLO il Passaggio di ruolo Interprovinciale della Prof.ssa Zampaglione Angela 
Maria n. 18/09/1970 (RC)da MIEE306014 - G.B.PERASSO - MILANO a CAL0000011 - 
CALABRIA AMBITO 0011 con punti 71 
Gli effetti del presente provvedimento, 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 Zampaglione Angela Maria n. 18/09/1970 (RC continuerà a prestare servizio, 
per il corrente anno scolastico 2017/18, l’IS “Renda “ di Polistena –RCIS00300c-, a titolo 
di assegnazione provvisoria. 
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Il Dirigente Scolastico dell’IS “Renda” di Polistena darà comunicazione a quest’Ufficio 
dell’avvenuta notifica del presente provvedimento alla prof.ssa Zampaglione Angela Maria 
 

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 Zampaglione Angela Maria 
 c/o dell’IS “Renda” di Polistena 
Al Dirigente dell’ATP di MILANO 
Al Dirigente Scolastico dell’IS “Renda”Polistena 
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