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  IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994; 

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., 

sottoscritto in data 27/01/2022, relativo agli anni scolastici del triennio 2022/23, 

2023/24, 2024/25; 

VISTA l’O.M. prot. n. 45 del 25/02/2022 che disciplina la mobilità del Personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l’a. s. 2022/2023; 

VISTA la dotazione organica del personale docente della scuola dell’Infanzia per l’a. s. 

2022/2023 e tenuto conto dei posti disponibili; 

ACCERTATO che la domanda della docente METE FIORINA (01/06/1964), è stata 

erroneamente cancellata e che la docente con p. 54,00 avrebbe ottenuto il 

trasferimento provinciale – posto comune su CZAA85000V – IC NICOTERA 

COSTABILE; 

 ACCERTATO che la docente RACHIELI CATERINA (08/09/1967) con p. 48 avrebbe 

ottenuto trasferimento provinciale – posto comune su CZAA84900P – IC LAMEZIA 

T. S. EUFEMIA in luogo di CZAA85000V – IC NICOTERA COSTABILE;  

ACCERTATO che la docente PROVINO MARIA (10/06/1963) con p. 30 non avrebbe 

ottenuto trasferimento provinciale – posto comune su CZAA84900P – IC LAMEZIA 

T. S. EUFEMIA, con conseguente ripristino della titolarità precedente su 

CZAA81300X - IC SERRASTRETTA; 

RITENUTO di non poter comunicare l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 

241/1990 per esigenze di urgenza e che, comunque, ciò non avrebbe determinato un 

contenuto diverso del presente provvedimento; 

VISTO il report dei movimenti del personale docente della scuola dell’infanzia a. s. 

2022/2023, pubblicato da questo Ufficio in data 17/05/2022; 

RITENUTO dunque, di dover procedere in autotutela, alla rettifica dei trasferimenti del 

personale docente della scuola dell’infanzia per l’a. s. 2022/2023 per l’Ambito 

Territoriale di Catanzaro al fine di legittimare la procedura di mobilità in questione; 

DISPONE 

per le motivazioni sopra esposte, i trasferimenti della scuola dell’infanzia per l’anno 

scolastico 2022/23 sono revocati, rettificati e disposti come di seguito: 

1) PROVINO MARIA (10/06/1963) 

Revocato: Trasferimento provinciale con decorrenza 01/09/2022 

Da CZAA81300X - IC SERRASTRETTA – posto comune 

A CZAA84900P – IC LAMEZIA T. S. EUFEMIA – posto comune con punti 30 

 

mailto:usp.cz@istruzione.it
http://www.istruzione.calabria.it/


 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Ufficio II – Ambito Territoriale di Catanzaro 

Via Cosenza 31 – 88100  CATANZARO  -  Tel. 0961739199 - Codice Ipa: m_pi  
 

Il responsabile del Procedimento: Dott.ssa Daniela Tassone   email: daniela.tassone2@istruzione.it  

Il responsabile dell’istruttoria: Caterina Sestito 

Pec: uspcz@postacert.istruzione.it; e-mail: usp.cz@istruzione.it    C.F.: 80001920794 

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  
Sito internet: www.istruzione.calabria.it/catanzaro  

    
 

 

2) RACHIELI CATERINA (08/09/1967) 

Trasferimento provinciale con decorrenza 01/09/2022 

Da CZAA82900D – IC MAIDA – posto comune 

A CZAA84900P – IC LAMEZIA T. S. EUFEMIA – posto comune con punti 48 

Anziché 

A CZAA85000V – IC NICOTERA COSTABILE – posto comune con punti 48 

   

3) METE FIORINA (01/06/1964) 

Trasferimento provinciale con decorrenza 01/09/2022 

Da CZAA81300X - IC SERRASTRETTA – posto comune 

A CZAA85000V – IC NICOTERA COSTABILE – posto comune con punti 54.  

 

I docenti menzionati sono assegnati per l’anno scolastico in corso presso le attuali sedi di 

servizio ai sensi dell’art. 461 del D. Lgs 297/94. 

I Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi presso i quali le docenti prestano attualmente 

servizio notificheranno il presente provvedimento alle docenti interessate, avendo cura di far 

pervenire allo scrivente Ufficio gli estremi dell’avvenuta notifica. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dalla normativa vigente. 

 

IL DIRIGENTE 

         Concetta Gullì 
All’USR Calabria 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Serrastretta (CZ) 

 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Nicotera Costabile (CZ) 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Lamezia T. S. Eufemia (CZ) 
 

Alla docente  Mete Fiorina 

Per il tramite dell’Avv. Giacomo Dominiajanni 
 

Alla docente  Rachieli Caterina  

Per il tramite dell’IC Nicotera Costabile (CZ) 
con preghiera di notifica alla docente interessata 

 

Alla docente  Provino Maria  

Per il tramite dell’IC Lamezia T. S. Eufemia (CZ) 

con preghiera di notifica alla docente interessata 

 
Al Sito Web - sede 
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