
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale - Ufficio VI  

Ambito Territoriale di Reggio Calabria 

 

Unità Operativa n. 3 
Via Sant’Anna II tronco - località Spirito Santo - 89128 Reggio Calabria 

e-mail: usp.rc@istruzione.it Posta Elettronica Certificata: usprc@postacert.istruzione.it  
Sito web  http://www.istruzioneatprc.it  

Codice Fiscale: 80007410808 - Codice univoco ufficio per la ricezione fatture - D9YGU9 
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IL DIRIGENTE 
VISTI gli elenchi dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo del personale docente di scuola media di 1 grado 
per l’a .s. 2018/19, riferiti alla provincia di Reggio Calabria pubblicati con avviso del 27 giugno 2018 con 
particolare riguardo alla classe di concorso A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR 
ACCERTATO che per disguido tecnico non è stato  acquisito al SIDI il collocamento a riposo dal 1.9.2018 
di un docente titolare della classe di concorso A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR in 
servizio presso l’IC Bevacqua di Reggio Calabria e ciò ha comportato il venir meno della disponibilità del 
posto utile ai fini delle operazioni di mobilità riferiti all’a s 2018/19 
RITENUTO di dover adottare gli atti necessari a garantire la legittimità dei trasferimenti e dei passaggi di 
ruolo, del personale docente di scuola media di 1 grado , nel rispetto del CCNI relativo alla mobilità del 
personale docente, educativo ed ATA per l’a. s. 2018/9 
VISTE le domande dei docenti interessati ai trasferimenti e passaggi provinciali e interprovinciali per la 
scuola primaria compilate con modalità online 

DISPONE 
per quanto in premessa, gli elenchi dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo del personale docente di scuola 
media di 1 grado   per l’a .s. 2018/19, riferiti alla provincia di Reggio Calabria pubblicati con avviso del 27 
giugno 2018 relativamente alla classe di concorso A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR sono 
rettificati come segue: 
 
art. 1) RICCIARDI DEBORA nata il 06/10/1978(EE) 
da CSMM82901V - SM MORMANNO  
a RCMM87201Q BEVACQUA (RC) anzicchè CAL0000009 - CALABRIA AMBITO 0009 con punti 34,00 
–cattedre orario esterna- 
Art2) ASCRIZZI TIZIANA nata il 08/10/1982 (RC) 
Da CSMM8AQ01C - S.M. PIRAGINETI - DONNANNA 
 A CAL0000009 - CALABRIA AMBITO 0009 anzicchè CAL0000011 - CALABRIA AMBITO 0011 con 
punti 26,00 
                                                                                                                                                                                                                                                    
 

IL DIRIGENTE 
Pasqualina Maria Zaccheria 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art.3 co.2 del dlg.vo 39/93 

 
 
Alle docenti interessate presso gli istituti di titolarità 
Ai Dirigenti Scolastici 
CSMM8AQ01C - S.M. PIRAGINETI – DONNANNA 
CSIC8AQ00B@istruzione.it 
CSMM82901V - SM MORMANNO 
CSIC82900T@istruzione.it 
 
All’Albo on line  -  al Sito WEB 
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