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IL DIRIGENTE 
 

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

VISTO il proprio decreto prot. n. 991 del 27/02/2023; 

VISTA la comunicazione dell’AT di Cosenza assunta al protocollo n. 1299 del 08/03/2023 con 

cui si dà atto che la docente CRUCIANI Domenica, successivamente al trasferimento 

sulla Provincia di Catanzaro, è stata immessa in ruolo sulla Provincia di Cosenza; 

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; 

VISTA la domanda di trasferimento interprovinciale presentata dal docente RASPONE 

Giuseppe (22/07/1976) per la scuola primaria per l’a. s. 2022/2023 e le preferenze 

espresse; 

VISTO il report dei movimenti del personale docente della scuola primaria a. s. 2022/2023, 

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

RITENUTO dunque, di dover procedere in autotutela, alla rettifica del decreto prot. n. 991 del 

27/02/2023; 

DISPONE 

per le motivazioni sopra esposte, a rettifica del decreto prot. n. 991 del 27/02/2023: 

1) L’annullamento del movimento relativo alla docente CRUCIANI Domenica (18/10/1982) 

presso CZEE85201R - IC Patari Rodari CZ; 

2) il conseguente movimento in entrata del docente RASPONE Giuseppe (22/07/1976), 

titolare su scuola primaria - posto IL presso CSEE823011 - VILLAPIANA IC, che per 

l’effetto ottiene, a decorrere dall’01/09/2022, il trasferimento interprovinciale su scuola 

primaria – posto sostegno presso CZEE85201R - IC Patari Rodari CZ anzichè 

CZEE86001Q - IC Casalinuovo. 

Avverso tale provvedimento è esperibile ricorso nei modi e nei termini previsti dall’art. 17 del 

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

IL DIRIGENTE 

Concetta Gullì 
All’AT di Cosenza 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Patari Rodari  (CZ) 

 

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

 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Villapiana (CS) 

 

Al docente  Raspone Giuseppe 
Per il tramite dell’IC Villapiana (CS) 

con preghiera di notifica al docente interessato 

 
Al sito web 
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