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Reggio Calabria, 06/07/2018  
 

IL DIRIGENTE 
VISTI  gli elenchi dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo del personale docente nella scuola dell’infanzia  per l’a .s. 
2018/19, riferiti alla provincia di Reggio Calabria pubblicati con avviso prot. del 12 giugno 2018 
VISTO , il proprio provvedimento prot n 5481 del 5.7.2018 con il quale è stato dichiarato NULLO il passaggio di ruolo 
provinciale disposto con avviso prot. n. AOOUSPRC4343 del 1.6.2018 della docente FRANCO Pierangela nata il 
08/12/1976 (RC) 
da: RCAA816006 - GERACE "MARTIRI DI GERACE"- 
a: RCEE84401L - BIANCO CAPOLUOGO – 
- posto di sostegno -EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI con punti 18,00 
VISTA  la nota prot 4832 del 5/7/2018 con la quale l’ATP di Torino comunica con riferimento alla docente Minà Rosa 
che ”per mero errore materiale, alla docente è stato riconosciuto un 
beneficio che, allo stato degli atti, non le sarebbe spettato” 
RITENUTO  di dover adottare gli atti necessari a garantire la legittimità dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo, del 
personale docente di scuola dell’infanzia  , nel rispetto del CCNI relativo alla mobilità del personale docente, educativo 
ed ATA per l’a. s. 2018/19 
VISTE  le domande dei docenti interessati ai trasferimenti e passaggi provinciali e interprovinciali per la scuola 
dell’infanzia compilate con modalità online 

DISPONE 
per quanto in premessa, gli elenchi dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo del personale docente nella scuola 
dell’infanzia  per l’a .s. 2018/19, riferiti alla provincia di Reggio Calabria pubblicati con del 12 giugno 2018 sono 
rettificati come segue: 
 
art. 1) E’ NULLO  il trasferimento interprovinciale di MINA ROSA 06/05/1954 
TOAA89600N - I.C. BEINASCO - GRAMSCI 
RCAA866007 - PASCOLI ALVARO  Precedenza CCNI con punti 41,00 
La docente MINA ROSA 06/05/1954 E’ RESTITUITA  alla scuola di precedente titolarità TOAA89600N - I.C. 
BEINASCO - GRAMSCI PIE0000004 - PIEMONTE AMBITO 0004 
Art 2) FRANCO Pierangela nata il 08/12/1976 (RC) E’ Trasferita da  
da: RCAA816006 - GERACE "MARTIRI DI GERACE"- 
a RCAA866007 - PASCOLI ALVARO   
art 3) GALLUZZO MARIA  nata il 10/10/1964(rc) e’ Trasferita 
Da VVAA630008 IC Pagano Nicotera 
A CALABRIA AMBITO 0011  con punti 120 
                                                                                                                                                                                                                                    

IL DIRIGENTE 
Pasqualina Maria Zaccheria 

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

 
All’Albo on line  -  Al Sito WEB 
Al Dirigente ATP VIBO VALENTIA 
Al DIRIGENTE ATP TORINO 
Alle docenti interessate presso le scuole di titolarità 
Al Dirigente Scolastico 
RCAA816006 - GERACE "MARTIRI DI GERACE"-(RC) 
Al Dirigente Scolastico  
IC Pagano Nicotera(VV) 
vvic83000c@istruzione.it 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
TOAA89600N - I.C. BEINASCO - GRAMSCI 
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