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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

                                    Direzione Generale 

Ufficio II^ 

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE CATANZARO 

 

          IL DIRIGENTE REGGENTE 
 
VISTO il bollettino dei trasferimenti del personale della scuola primaria pubblicati in data 
01/06/2018, nel quale l’insegnante di scuola primaria posto di sostegno Tomo Caterina, nata il 
27/03/1968 (RC), risultava trasferita da Lombardia - Ambito 0027 a CAL - Ambito 0001 con punti 
202; 
VISTO l’avviso di quest’ufficio, prot. n. 5996 dell’11/07/2018, con il quale l’insegnante Tomo 
Caterina veniva assegnata con incarico triennale sul Convitto Galluppi di Catanzaro; 
VISTO il decreto prot. n. 6960 del 28/08/2018 dell’ATP di Reggio Calabria che rettificava i 
movimenti della  scuola primaria e trasferiva l’insegnante Tomo Caterina dall’Ambito CAL001 
all’Ambito CAL0010; 
VISTO il decreto prot. n. 7262 del 05/12/2018 dell’Ambito Territoriale di Monza e Brianza con il 
quale viene rettificato il punteggio per il servizio pre-ruolo sul sostegno dell’insegnante Tomo 
Caterina; 
VISTO il decreto prot. n. 2231 dell’11/03/2019 dell’ATP di Reggio Calabria che, in virtù del nuovo 
punteggio, annulla il trasferimento dell’insegante summenzionata; 
ESAMINATA la graduatoria degli aspiranti al movimento della scuola primaria posto EH CAL 
0001 elaborata dal SIDI ; 
ACCERTATO che l’insegnante di scuola primaria Tomo Caterina, sulla base del nuovo punteggio, 
pari a 184 anzichè  202 punti, avrebbe in ogni caso ottenuto il trasferimento sull’Ambito CAL001, 
considerato che l’ultima trasferita vantava un punteggio pari a 138 punti; 

       

DISPONE 
     
per i motivi esposti  in premessa,  è ripristinato il trasferimento dell’ insegnante Tomo Caterina, 
nata il 27/03/1968 (RC), da Lombardia-Ambito 0027 a CAL - Ambito0001, con incarico triennale su 
CZEE10301D – Convitto Nazionale Galluppi di Catanzaro con decorrenza 1/9/2018.  

 

Per il Dirigente Reggente 
Il Funzionario 

Grazia Martiniello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 

       

Alla Sig.ra Tomo Caterina 
per il tramite del Dirigente Scolastico  
della  Scuola  di  servizio – IC Montebello Jonico 
Al Dirigente Scolastico del Convitto Galluppi 
All’ATP di Monza-Brianza 
All’ATP di Reggio Calabria 
Al  Sito WEB            SEDE 
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