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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 A001 - ARTE E IMMAGINE 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 A001 - ARTE E IMMAGINE SC. I GR.           
 in servizio presso l’IC v Da Feltre 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 A001 - ARTE E IMMAGINE SC. I GR.           
sono rettificati come segue: 
 
art. 1) CUZZOCREA CATERINA 08/11/1972RC     
 
DA  RCMM846017 - CINQUEFRONDI 
A RCMM867018 - "VITTORINO DA FELTRE" REGGIO C. con punti  106,00 
 
                                                                                                                                                                 
 

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  
IC Cinquefrondi (RC) 
IC Da Feltre(RC) 
All’Albo on line  -  Al Sito WEB 
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