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 Reggio Calabria  31 ottobre 2017  

IL DIRIGENTE 
VISTO l’elenco dei trasferimenti del personale A.T.A. per l’a.s.2017/18, pubblicati con avviso 
dell’8 agosto 2017 nella parte in cui risulta il trasferimento dell’assistente amministrativo SAPONE 
MARIA ( 07/05/67 ,RC) con PUNTI 208 e precedenza contrattuale da LCEE000VX8 - 
PROVINCIA DI LECCO a RCIC86600B - IST. COMPRENSIVO PASCOLI ALVARO SIDERNO 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, disciplinante la mobilità del personale 
docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018, con particolare riferimento a quanto disposto 
dall’art. 40 – Sistema delle precedenze ed esclusione dalla graduatoria interna d’istituto 
VISTA la domanda di trasferimento interprovinciale presentata dalla sig.ra Sapone Maria, ed in 
particolare le preferenze espresse nell’apposita sezione del modulo di domanda  
TENUTO CONTO degli esiti degli accertamenti disposti da questo Ufficio in ordine alla 
sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle precedenze contrattuali nell’ambito dei 
trasferimenti interprovinciali  
VISTA la nota prot.n. 5229 del 25/10/2017 con la quale l’USR Lombardia – A.T. di Lecco, con 
riferimento all’assistente amministrativo SAPONE Maria comunica che, da un riesame della 
domanda di trasferimento interprovinciale, si è rilevato che l’ordine delle sedi espresse non è 
conforme a quanto prescrive il C.C.N.I. all’art. 40, comma 1, e che, pertanto, la precedenza 
riconosciuta nei movimenti interprovinciali prevista dal medesimo CCNI 11/04/2017 deve essere 
revocata. 
ACCERTATO altresì che, senza la precedenza contrattuale la sig.ra Sapone Maria, non avrebbe 
ottenuto il trasferimento interprovinciale con il solo punteggio riconosciuto, pari a punti 208 
RITENUTO   pertanto, di dover procedere a dichiarare nullo l’elenco dei trasferimenti del personale 
A.T.A., profilo di assistente amministrativo, per l’a. s. 2017/2018 nella parte in cui viene disposto il 
trasferimento dell’assistente amministrativo SAPONE MARIA ( 07/05/67 ,RC), con p.208 e 
precedenza contrattuale, da LCEE000VX8 - PROVINCIA DI LECCO a RCIC86600B - IST. 
COMPRENSIVO PASCOLI ALVARO SIDERNO 
CONSIDERATO inoltre che, a seguito della dichiarazione di nullità del trasferimento 
interprovinciale di SAPONE Maria, si rende necessario disporre il trasferimento nei confronti 
dell’assistente amministrativo maggior graduato tra gli aspiranti alla mobilità interprovinciale per la 
provincia di Reggio Calabria, e che tale risulta essere PANNUTI Pellegrino (01/04/70, RC)      

DISPONE 
Art. 1 – Per quanto esplicitato in premessa, l’elenco dei trasferimenti del personale A.T.A – profilo 
di assistente amministrativo, per l’a.s.2017/18, è nullo nella parte in cui dispone il trasferimento di  
SAPONE MARIA (07/05/1967 – RC)  con PUNTI 208 e precedenza contrattuale da LCEE000VX8 
- PROVINCIA DI LECCO a RCIC86600B - IST. COMPRENSIVO PASCOLI ALVARO 
SIDERNO  
art. 2 – Per l’effetto l’elenco dei trasferimenti del personale ATA per l’a.s.2017/18 – profilo di 
assistente amministrativo, è integrato come segue: 
PANNUTI PELLEGRINO (01/04/70, RC)     punti 263 
Da MIIC8F200P - I.C. VIA LINNEO/MILANO – MILANO 
a RCIC86600B - IST. COMPRENSIVO PASCOLI ALVARO SIDERNO 
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Il presente provvedimento produce effetti giuridici dal 1 settembre 2017, con raggiungimento sede 
da parte del personale interessato dal 1 settembre 2018, fatti salvi gli esiti della mobilità relativa 
all’a.s. 2018/2019. 
 

IL DIRIGENTE  
     Mirella NAPPA 

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

 
Alla sig.ra SAPONE Maria c/o IC PASCOLI ALVARO 
Al sig. PANNUTI Pellegrino c/o IPSSAR DEA PERSEFONE LOCRI 
All’USR Lombardia – A.T. di LECCO 
                                     A.T. di MILANO 
All’ I.C. VIA LINNEO/MILANO – MILANO 
All’ IC PASCOLI ALVARO 
Al sito web 
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