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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Vibo Valentia 

Via G. Fortunato, 89900 (VV) -  Tel. 0963/4781200 

Unità Operativa n. 1 

 
 

 
IL DIRIGENTE 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della 

scuola per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, sottoscritto in data 6/3/2019; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23/03/2020 “Mobilità del personale, docente, educativo 
ed ATA - anno scolastico 2020/21; 

VISTA la nota dell’AT di Reggio Calabria prot. n. 2925 del 16/03/2021, con le quale è stata 
comunicata l’errata valutazione dei titoli dichiarati nell’istanza di mobilità professionale 
dalla docente Crea Laura Soccorsa 09/11/1979 (RC); 

ESAMINATA l’istanza anzidetta è emerso che per mero errore materiale, alla docente Crea Laura 
Soccorsa, sono stati attribuiti 6,00 punti per il superamento di un ulteriore concorso per la 
scuola dell’infanzia, concorso che ai sensi della tabella di valutazione dei titoli per la mobilità 
professionale non poteva essere valutato in quanto inferiore al ruolo di appartenenza 
(primaria); 

RILEVATO CHE il punteggio attribuito è superiore a quello corrispondente ai titoli posseduti; 

RITENUTO di dover esercitare il potere di autotutela dell’Amministrazione, con le consequenziali 
rettifiche alla valutazione della domanda, al fine di rendere legittime le posizioni di tutti gli 
aspiranti interessati; 

DISPONE 

ART.1 Ai fini della mobilità per l’a.s. 2020/21 il punteggio attribuito all’ins. di scuola primaria 
Crea Laura Soccorsa 09/11/1979 (RC)  viene così modificato: 

ANNI DI RUOLO      N. 12 = 72,00 
ANNI CONTINUITA’    N.  5 = 10,00 
SUPERAMENTO PUBBL. CONC.   N. 1 = 12,00 
ULTERIORI CONCORSI PUBBLICI   N. 1 =   6,00 
PUNTEGGIO TOTALE      = 100,00 
TIPI DI POSTO RICHIESTI COMUNE 

ART.2 Ai sensi dell’art. 17, punto 2, del citato CCNI sulle controversie riguardanti le materie della 
mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono 
esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto 
conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di 
Procedura Civile dall’art. 31 della legge 04/11/2010 n. 183 

Il Dirigente 
Concetta Gullì 
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