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IL DIRIGENTE 
 
VISTI gli elenchi dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo del personale docente nella 
scuola primaria  per l’a.s. 2019/20, riferiti alla provincia di Reggio Calabria, pubblicati 
con avviso prot. 6316 del 24 giugno 2019; 
VISTO il provvedimento dell’AT di Pavia prot 2673 del 5/8/2019 –con il quale  è stato 
dichiarato NULLO il trasferimento interprovinciale disposto per l’ a s 2019/20 nei confronti della 

docente  BARBATANO ANNUNZIATA nt 26/11/83(RC) Da PVEE80404n –IC MEDE(PV) a 

RCEE81401R SAN LUCA CAPOLUOGO “ALVARO” (RC) con Prec CCNI; 

ATTESA pertanto la necessità di provvedere alla conseguente rettifica degli elenchi dei 

movimenti interprovinciali elaborati dal sistema informativo del MIUR, per l’a.s. 2019/20 
in ordine alla conseguente disponibilità del posto di cui al dispositivo indicato al 
precedente capoverso; 
RITENUTO di dover adottare gli atti necessari a garantire la legittimità dei trasferimenti e 
dei passaggi di ruolo del personale docente nella scuola primaria  per l’a.s. 2019/20, 
riferiti alla provincia di Reggio Calabria, nel rispetto del sopra citato CCNI ; 
VISTE le istanze di mobilità prodotte dai docenti in modalità on line; 
VISTA la disponibilità dei posti  

D I S P ONE 
 
gli elenchi dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo del personale docente nella scuola 
primaria  per l’a.s. 2019/20,  riferiti alla provincia di Reggio Calabria, pubblicati con 
avviso prot. 6316 del 24 giugno 2019, sono rettificati così come di seguito indicato: 
E’ disposto il trasferimento interprovinciale della docente 
MILIADO GABRIELLA nt 10/11/75 (RC) 
Da CSEE80201 Dipignano  
A RCEE83204d Oppido con p 106 Prec CCNI 
 

Sarà cura dei Dirigenti Scolastici degli Istituti scolastici di titolarità notificare ai diretti 
interessati il presente provvedimento, con preghiera di restituzione a quest’Ufficio di 
copia dell’avvenuta notifica. 
Ai sensi dell’art. 1, comma 9 del CCNI sottoscritto il 6 marzo 2019 concernente la mobilità 
del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 
2020/21, 2021/2, i docenti interessati sono rimessi nei termini per la presentazione delle 
domande di assegnazione provvisoria entro 5 giorni dalla notifica del presente 
provvedimento 
 

IL DIRIGENTE 
Maurizio Piscitelli 

 
All’Albo on-line – Sito WEB 
Al Dirigente AT COSENZA 
Al Dirigente AT PAVIA 

http://www.indicepa.gov.it/ricerca/dettaglioservfe.php?prg_ou=37611
http://www.indicepa.gov.it/ricerca/dettaglioservfe.php?prg_ou=37611
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