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IL DIRIGENTE 

VISTI il CCNI del 26.02.2014 e l’O.M. n.32 del 28.02.2014, disciplinanti la mobilità del personale 
docente, educativo ed ATA, per l’ anno scolastico 2014/2015; 
RICHIAMATO il proprio provvedimento, prot. n.10690 del 04.07.2014, con il quale sono stati pubblicati i 
trasferimenti ed i passaggi del personale docente di ruolo della Scuola Secondaria di I grado nella 
provincia di Reggio Calabria, per l’anno scolastico 2014/2015; 
VISTO il provvedimento prot. n. 1933/FP del 13/06/2014 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I. C. 
“Alvaro Gebbione” comunica la rettifica della graduatoria d’Istituto per l’individuazione dei perdenti posto 
- classe di concorso A028 - per l’ a. s. 2014/15; 
RILEVATO che è stata individuata, quale docente soprannumeraria, la prof.ssa  PANTE’ Piccarda, nata il 
27/08/1970, con punti 124 anziché la prof.ssa  MARZOTTI Ornella, nata il 5.12.1949(RC), con punti 251; 
CONSIDERATO che a seguito della comunicazione sopra indicata  il  trasferimento provinciale disposto 
nei confronti della prof.ssa MARZOTTI Ornella è stato dichiarato nullo con il provvedimento prot. n.10690 
del 04.07.2014 sopra richiamato; 
ESAMINATI i reclami pervenuti dai docenti interessati, titolari in questa provincia, con riferimento alle 
domande e alle documentazioni dagli stessi prodotte per  la mobilità di cui al provvedimento sopra 
menzionato; 
RITENUTO di dover accogliere i reclami fondati e procedere alle rettifiche del sopra indicato 
provvedimento prot. n.10690 del 04.07.2014; 
VISTA  la domanda di trasferimento prodotta dalla prof.ssa  MUSITANO Caterina, nata il 9.3.1957(RC), 
titolare su posto di sostegno per minorati psicofisici presso l’I.C. Ravagnese di Reggio Calabria, domanda 
che, per un disguido tecnico, non risulta regolarmente convalidata al SIDI; 
CONSIDERATO che  la convalida della suddetta domanda della prof.ssa Musitano comporta  alcune 
rettifiche dei trasferimenti disposti con il provvedimento soprarichiamato, per posti di  sostegno; 
VISTO il reclamo - datato 8.7.2014 - proposto dal docente JORFIDA Nicola avverso il punteggio attribuito 
alla prof.ssa PROCOPIO Maria Teresa -  titolare su sostegno AD00 – ai fini della mobilità, per l’a. s. 
2014/15; 
VISTA la domanda di mobilità – datata 19.3.2014 -  e la documentazione allegata alla stessa,  prodotta 
dalla prof.ssa PROCOPIO Maria Teresa ai fini del trasferimento su posto di sostegno AD00, per l’a. s. 
2014/14; 
RILEVATO che alla predetta docente sono stati valutati anni 6 di servizio pre-ruolo, corrispondenti a 
punti 18, prestati su posto di sostegno; 
CONSIDERATO che, ai sensi del CCNI del 26.02.2014, il servizio di cui sopra non può essere valutato e, 
che, pertanto, deve essere rettificato il punteggio attribuito alla docente PROCOPIO Maria Teresa, da 
punti 111 a punti 93 per altri comuni e da punti 117 a punti 99 per il comune di ricongiungimento; 
ACCERTATO che con punti 93 la docente in parola avrebbe comunque ottenuto il trasferimento per la 
sede di LOCRI “Maresca”, per l’a. s. 2014/15;   
RITENUTO di dovere apportare le  necessarie rettifiche al sopra indicato provvedimento prot . n. 10690 
del 04.07.2014, relativo ai trasferimenti ed ai passaggi del personale docente della Scuola Secondaria di I 
grado nella provincia di Reggio Calabria, per l’anno scolastico 2014/2015, al fine di garantire la legittimità 
delle procedure di mobilità di cui trattasi  nel rispetto delle disposizioni contrattuali sopra richiamate; 

DISPONE 

Per quanto esplicitato nelle premesse del presente provvedimento: 
art. 1) E’ nullo il sotto indicato trasferimento, pubblicato il 04.07.2014 con provvedimento  protocollo n. 
10690, per l’a. s. 2014/2015, nella provincia di Reggio Calabria: 
TRASFERIMENTI NELL’AMBITO DEL COMUNE – CLASSE DI CONCORSO A028-Ed. Artistica 

MARZOTTI Ornella nata il 5.12.1949(RC) 
Da RCMM870014 I.C. Gebbione-(RC 
A RCMM87201Q I.C. Bevacqua (RC) 
Soprannumerario :trasferimento con domanda condizionata  p. 251 
 

art. 2) I trasferimenti dei docenti di scuola secondaria di I grado disposti per la provincia di Reggio 
Calabria, pubblicati il 04.07.2014 con provvedimento  protocollo n. 10690, per l’a. s. 2014/2015, 
vengono rettificati come di seguito indicato: 

MIUR.AOOUSPRC.REGISTRO UFFICIALE(U).0011690.23-07-2014
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TRASFERIMENTI NELL’AMBITO DEL COMUNE – CLASSE DI CONCORSO A028-Ed. Artistica 
PANTE’  Piccarda nata 27.8.1970 (RC) 
Da RCMM870014 I.C. . Gebbione (RC) 
A   RCMM87201Q I.C. Bevacqua (RC)  
Precedenza :Trasferimento d’Ufficio   punti 124 
 
TRASFERIMENTI NELL’AMBITO DEL COMUNE–POSTO DI SOSTEGNO MINORATI FISIOPSICHICI 

SANGIORGIO Gabriella n. 18.1.1965 (ME) 
Titolare su posto di sostengo (VISTA) 
Da RCMM86901X I.C. Ravagnese (RC) 
A RCMM86901X I.C. Ravagnese (RC) 
anziché A RCMM87201Q I.C. Bevacqua (RC) 
su altra tipologia di posto  punti 183 Precedenza  a domanda condizionata 
 
MUSITANO Caterina nata 9.3.1957 (RC) 
Da RCMM86901X I.C. Ravagnese (RC) 
A RCMM804026 I.C. Gallico (RC) punti 234 
 
TRASFERIMENTI PROVINCIALI – POSTO DI SOSTEGNO MINORATI UDITO 

GIAMBOI Caterina nata 9.6.1972 (RC) 
Da RCMM804015  Scuola Media Santo Stefano 
A RCMM868014  I.C. Catona con punti  92 
anziché A RCMM804026 I.C. Gallico (RC)  
 
TRASFERIMENTI PROVINCIALI – POSTO DI SOSTEGNO MINORATI FISIOPSICHICI 

Calabro’ Alessandra Antonia nata 7.12.1975 (RC) 
Titolare  sostegno psicofisici 
Da RCMM84901P I.C.. Carlo Levi-Melicucco 
A   RCMM87201Q I.C. Bevacqua (RC)  punti 82 
Anziché  A RCMM867018 I.C. V. Da Feltre (RC)   
 
TRASFERIMENTI PROVINCIALI – POSTO DI SOSTEGNO MINORATI VISTA 

SPANO’ Caterina nata 23.3.1970 (RC) 
Titolare sostegno psicofisici 
Da RCMM834011  I.C. Campo Calabro 
A RCMM867018 I.C. V.Da Feltre (RC)  punti 84 
Anziché  A RCMM868014  I.C. Catona  
 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito www.istruzioneatprc.it, con valore di 

notifica ad ogni effetto di legge nei confronti del personale interessato. 

Al personale che abbia ottenuto il trasferimento viene data, altresì, comunicazione dello stesso, ai sensi  
dell'art.6  della citata O.M. presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l'Ufficio IX –
Ambito  Territoriale per la provincia di Reggio Calabria cui è stata presentata la    domanda. 
I competenti Dirigenti Scolastici trasmetteranno i fascicoli personali degli insegnanti interessati alla nuova 
istituzione scolastica di titolarità la quale comunicherà l’avvenuta assunzione in servizio a questo Ufficio 
IX –Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria e alla Ragioneria Territoriale dello Stato di 
Reggio Calabria. 

                                                 IL DIRGENTE 
                                                 f.to Mirella NAPPA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3, comma 2, D.Lgs. n.39/93 

 All’Albo on line  Al Sito WEB 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della provincia 
Alle OO.SS. – Comparto Scuola  

 


