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Il DIRIGENTE 
VISTO il provvedimento prot. N°5937 dl 16/07/2018 con il quale sono stati 
disposti i trasferimento del personale educativo per l’a.s. 2018/19 e in 
particolare il trasferimento interprovinciale  dell’Educatore POLIMENO 
SERGIO PAOLO 17/10/1977 Da CSVC11000B - IPA DIAMANTE CONVITTO 
ANN. DIAMANTE A      RCVC03000A – LOCRI LOCRI     p.ti  102,00 
VISTA l’ordinanza   n°11206/2018 del 25/08/2018 RG n. 2532/2018 -1 con la 
quale il Tribunale di Cosenza” accoglie la domanda proposta e, per l’effetto, 
dichiara in via provvisoria il diritto della ricorrente MAFRICA Antonella alla 
rivalutazione della domanda di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2018/2019 
con riconoscimento in favore della stessa del diritto di precedenza …omissis, 
secondo l’ordine di preferenza indicato nella istanza presentata in via 
amministrativa” 
PRESO ATTO di dover conseguentemente adottare gli atti necessari a 
garantire la legittimità dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo, del personale  
EDUCATIVO, nel rispetto del CCNI relativo alla mobilità del personale 
docente, educativo ed ATA per l’a. s. 2018/19 
VISTE le domande degli Educatori  interessati ai trasferimenti e passaggi 
provinciali e interprovinciali compilate con modalità online 
 

DISPONE 
per quanto in premessa, ferme restando ulteriori determinazioni da adottarsi a 
seguito di ulteriori pronunce, gli elenchi dei trasferimenti e dei passaggi di 
ruolo del personale EDUCATIVO per l’a .s. 2018/19, riferiti alla provincia di 
Reggio Calabria pubblicati con avviso prot. N°5937 del 16/07/2018 sono cosi 
rettificati: 
art. 1) E’ NULLO il trasferimento disposto nei confronti di POLIMENO 
SERGIO PAOLO 17/10/1977  da CSVC11000B - IPA DIAMANTE CONVITTO 
ANN. DIAMANTE  a  RCVC03000A – LOCRI LOCRI       p.ti  102,00 
L’educatore POLIMENI è restituito con effetto immediato presso CSVC11000B 
- IPA DIAMANTE CONVITTO ANN. DIAMANTE 
Art 2) E’ disposto il trasferimento dell’Educatore  MAFRICA   ANTONELLA         
15/06/1974 da "CSVC01000E - CONV. NAZ."TELESIO" COSENZA A      
RCVC03000A – LOCRI   p.ti  48 precedenza CCNI         
 art. 3) I Dirigenti scolastici delle scuole di servizio comunicheranno il presente 
provvedimento ai docenti interessati 
art 4) L educatore Polimeno è riammesso nei termini per produrre eventuale 
istanza di assegnazione provvisoria interprovinciale entro il 5.9.2018 
 

        IL DIRIGENTE 
  Pasqualina Maria Zaccheria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         Ex art.3 co.2 del dlg.vo 39            
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All’Albo web 
All’Educatrice Mafrica Antonella 
e-mail: antonellamafrica@libero.it   
All’Educatore Polimeno Sergio Paolo 
e-mail: sergiopaolo.polimeno@istruzione.it  
Al Dirigente ATP Cosenza 
e-mail: usp.cs@istruzione.it  
Al Dirigente IPSAR Locri 
e-mail: rcrh080001@istruzione.it  
Al Convitto CSVC11000B - IPA DIAMANTE CONVITTO ANN. DIAMANTE 
e-mail: CSVC11000B@istruzione.it  
 
 
 
 
 
 
 
    


