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                                                                                                                                   Reggio Calabria, 9 luglio 2019 

IL DIRIGENTE 
VISTI gli elenchi dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo del personale docente nella scuola 
dell’infanzia per l’a.s. 2019/20, riferiti alla provincia di Reggio Calabria, pubblicati con avviso 
prot. 6316 del 24 giugno 2019 
VISTO il reclamo prodotto dalla docente Francesca Monterosso nata il 06.07.1956  RC avverso il 
mancato riconoscimento ai fini della mobilità della precedenza contrattuale richiesta 
VISTO l’art.13 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, 2021/22 
RILEVATO CHE, in sede di valutazione delle domande di trasferimento, non è stata attribuita 
la precedenza contrattuale richiesta  
RITENUTO di dover adottare gli atti necessari a garantire la legittimità dei trasferimenti e dei 
passaggi di ruolo del personale docente nella scuola dell’infanzia per l’a.s. 2019/20, riferiti alla 
provincia di Reggio Calabria, nel rispetto del sopra citato CCNI  

D I S P ONE 
gli elenchi dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo del personale docente nella scuola 
dell’infanzia per l’a.s. 2019/20,  riferiti alla provincia di Reggio Calabria, pubblicati con avviso 
pubblicati con avviso prot. 6316 del 24 giugno 2019, sono rettificati così come di seguito 
indicato: 
la docente MONTEROSSO FRANCESCA nata il 06.07.1956 (RC) è trasferita, con decorrenza 1 
settembre 2019 da RCAA825001- MARVASI VIZZONE – ROSARNO a RCAA817002 - 
ISTITUTO COMPRENSIVO DELIANUOVA con punti 79 e precedenza prevista dal C.C.N.I.                                            
Conseguentemente E’ NULLO il trasferimento provinciale disposto nei confronti della docente 
RECHICHI DOMENICA nata il 25.06.64 (RC) da RCAA832004 - OPPIDO -  MOLOCHIO- 
VARAPODIO a RCAA817002 - ISTITUTO COMPRENSIVO DELIANUOVA con punti 142. 
   

 
 
 IL DIRIGENTE 

                                                                                               Maurizio Piscitelli  
 
 
 
 
 
 
 
All’Albo on-line – Sito WEB 
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