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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale - Ufficio IV – Ambito Territoriale di Vibo Valentia
Unità operativa n . 2

IL DIRIGENTE
VISTO

VISTA
VISTO
VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola
per l’anno scolastico 2017/2018, sottoscritto in data 11/04/2017 e prorogato per l’a.s. 2018/19
con la sottoscrizione dell’Accordo Ponte in data 7 marzo 2018;
l’Ordinanza Ministeriale n. 207 del 9/3/2018 (“Mobilità del personale, docente, educativo ed
ATA - anno scolastico 2018/19”);
il proprio provvedimento prot. n. 2710 del 1/6/2018 con il quale sono stati pubblicati i
trasferimenti e passaggi dei docenti della scuola PRIMARIA per l’anno scolastico 2018/2019
il provvedimento prot. n. 2231 del 11/03/2019 con il quale l’A.T. di Reggio ha disposto nei
confronti dell’insegnante di scuola primaria GIOFFRE’ Caterina 17/10/1979 (RC) il
trasferimento su posto Sostegno dall’I.C. di VALLELONGA (VV) a CALABRIA AMBITO
011 DI REGGIO CALABRIA con punti 197;

VISTE

le graduatorie degli aspiranti alla mobilità fornite dal SIDI;

RITENUTO

di dover procedere, in autotutela alla rettifica delle operazioni di mobilità al fine di garantire il
trasferimento nel rispetto della precedenza derivante dal punteggio assegnato a ciascun aspirante;
DECRETA

ART. 1 - Per le motivazioni citate in premessa viene disposta la seguente modifica alle operazioni di mobilità, della
scuola PRIMARIA SOSTEGNO, pubblicati con provvedimento prot. n. 2710 dell’1/6/2018:
TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE - POSTO DI SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI
ACCORINTI SILVANA 14/05/1974 (VV) PUNTI 49 PREC. C.C.N.I.
DA CSEE89001Q - RENDE - S. AGOSTINO A ISTITUTO COMPRENSIVO DI VALLELONGA (VV)
ART. 2 – Il trasferimento ha decorrenza giuridica dall’1/9/2018 ed assunzione di servizio dall’1/9/2019.
Per il corrente anno scolastico 2018/19 la docente continuerà a prestare servizio presso l’I.C. di Cessaniti, sede
ottenuta con l’assegnazione provvisoria interprovinciale.
ART. 3 Sulle controversie riguardanti la mobilità si rinvia agli articoli 135 , 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del
29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura
Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.

Il DIRIGENTE
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ALBO - SEDE
ALL’INS. ACCORINTI SILVANA
Tramite il DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. DI CESSANITI
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. DI VALLELONGA (VV)
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. RENDE CENTRO
AL DIRIGENTE AT DI COSENZA
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