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                                                                        IL DIRIGENTE 

 

VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA relativo al triennio 

2022/2023- 2023/2024 e 2024/2025 sottoscritto in data 27/01/2022; 

VISTA l’OM n. 45 del 25/02/2022 riguardante la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s.         

2022/23; 

VISTO il dispositivo prot. n. 5149 del 17/05/2022 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti ed i 

passaggi di ruolo relativi al personale docente per la per l’a.s. 2022/23; 

VISTA la comunicazione pervenuta a quest’Ufficio in data 20/05/2022 da parte dell’Ambito Territoriale di 

Reggio Calabria circa la posizione dalla docente MERCURIO CATERINA, nata a Reggio Calabria (RC) il 

02/12/1978, con la quale si segnala la possibile attribuzione di un punteggio superiore rispetto a quello 

effettivamente spettante con riguardo agli anni di servizio di ruolo e di preruolo, nonché relativamente ai titoli 

e agli anni prestati senza soluzione di continuità, dichiarati dalla docente nella domanda di mobilità presentata 

per l’a.s. 2022/2023; 

CONSIDERATO CHE, a seguito di attività istruttoria, è emerso che alla docente MERCURIO CATERINA 

è stato riconosciuto un punteggio superiore rispetto a quello effettivamente spettatele; 

 

DECRETA 

 

Il punteggio della docente MERCURIO CATERINA, nata a Reggio Calabria (RC) il 02/12/1978, titolare su 

scuola primaria presso IC COSENZA DON MILANI DE MATERA (CSEE8AL02B), tipo posto EH, per la 

partecipazione alla mobilità territoriale per l’a.s. 2022/2023, è così  rettificato: 

- PUNTI 129 IN LUOGO DI PUNTI 162 nel comune di ricongiungimento; 

- PUNTI 123 IN LUOGO DI PUNTI 156 negli altri comuni. 

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento 

vigente.  

IL DIRIGENTE 

Loredana Giannicola 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.L. 39/1993) 
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