m_pi.AOOUSPCS.REGISTRO UFFICIALE.U.0009208.08-08-2021

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza

Via Romualdo Montagna, 13 – Cosenza - Tel. 0984.894120 - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA relativo al triennio
2019/2020- 2020/2021 e 2021/2022 sottoscritto in data 06/03/2019;
VISTA l’OM n. 106 del 29/03/2021 riguardante la mobilità del personale docente, educativo ed ATA
per l’a.s. 2021/22;
VISTO il dispositivo prot. n. 6633 e n. 6634 dell’08/06/2021 con il quale sono stati pubblicati i
trasferimenti ed i passaggi di ruolo relativi al personale docente ed al personale educativo per la per
l’a.s. 2021/22;
VISTO il decreto n° 7463 del 24/06/2021 emanato dallo scrivente ufficio con il quale venivano
rettificati i movimenti del personale educativo;
ACCERTATO CHE presso il Convitto IPSSAR di Castrovillari (CSVC06000G) è stata erroneamente
trasferita l’educatrice ARVIA VINCENZINA MARIA, nata il 27/02/1974 su un posto di
semiconvittualità, a fronte della presenza di soli posti di convittualità maschile;
CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 4-ter, comma 3, del decreto-legge n. 255/2001 (convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 333/2001), viene stabilito che «La distinzione tra alunni convittori e
alunne convittrici opera solo ai fini dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze
delle attivita' convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente maschile e femminile»
e che, pertanto, sui posti di convittualità maschile può essere destinato esclusivamente personale
educativo di sesso maschile e viceversa;
ACCERTATO CHE nella graduatoria degli aspiranti al movimento il primo educatore collocato in
posizione utile rispetto all’educatrice Arvia Vincenzina Maria, e che richiedeva trasferimento presso il
Convitto di Castrovillari, risulta essere PARAMENTOLA CARMINE, nato il 07/04/1975 e titolare
presso Convitto di Pescara (PECV04000C) con punti 98;
ACCERTATO CHE l’educatrice OLIVERIO RAFFAELLA, nata il 28/12/1981, con punti 33, è
l’ultima educatrice ad aver ottenuto trasferimento presso questa provincia;
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VISTA la disponibilità di posti all’esito delle operazioni di mobilità del personale educativo per l’a. s.
2021/2022 e tenuto conto del contingente di posti accantonati per le successive operazioni di
immissioni in ruolo;
RITENUTO opportuno procedere, nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa al fine di
legittimare la procedura di mobilità in questione;

DECRETA
Per quanto esposto, i movimenti relativi al personale educativo sono così rettificati:
- Arvia Vincenzina Maria viene trasferita su Convitto Nazionale Telesio (CSVC01000E) in
luogo di Convitto di Castrovillari (CSVC06000G);
- Per l’effetto, Paramentola Carmine viene trasferito su Convitto di Castrovillari (CSVC06000G)
in luogo di Convitto di Pescara (PECV04000C);
- Per l’effetto, è annullato il trasferimento di Oliverio Raffaella presso il Convitto Nazionale
Telesio (CSVC01000E), la quale viene restituita all’Istituzione Educativa di precedente
titolarità- “Educandato Statale Agli Angeli” di Verona (VRVE01000P); quest’ultima viene
altresì rimessa nei termini per la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti
dall’ordinamento.
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