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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 Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Isabella Montagnese- mail: isabella.montagnese@istruzione.it  

 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente educativo e 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. n. 45 del 25/02/2022 contenente le disposizioni relative alla mobilità del 

personale docente, educativo ed A.T.A. di ogni ordine e grado; 

VISTA la dotazione organica del personale docente della scuola primaria per l’a.s. 2022/2023 

e  tenuto conto dei posti disponibili; 

VISTO l’avviso di quest’Ufficio, prot. n. 5149 del 17/05/2022, di pubblicazione al sito web 

dei trasferimenti e passaggi di ruolo del personale docente di scuola primaria per l’a.s. 2022/2023 

per l’ambito territoriale di Cosenza;      

VISTO il reclamo presentato da Gatto Mara (13/03/1976- CS) docente con contratto a tempo 

indeterminato per la scuola primaria - posto comune, titolare su IC FRASCINETO 

(CSEE858021) in data 18/05/2022, con il quale quest’ultima lamentava l’erronea cancellazione 

della domanda di trasferimento da Lei presentata; 

VISTA la segnalazione pervenuta in data 18/05/2022, prot. n. 13912 da parte dell’IC Don 

Milani De Matera (CSIC8AL008), con la quale veniva reso noto che era stato erroneamente 

registrato un pensionamento su scuola primaria- tipo posto comune, poi revocato per mancanza 

di requisiti e che, pertanto, tale posto veniva meno ai fini della mobilità; 

VISTA la segnalazione pervenuta in data 18/05/2022 prot. n. 5165 da parte dell’IC San Pietro 

in Guarano (CSIC857002), con la quale veniva comunicato che la docente Salituro 

Enrichetta (22/08/1964- CS), titolare su scuola primaria- tipo posto comune, era stata 

erroneamente collocata fuori ruolo e che, pertanto, quest’ultima doveva essere reintegrata tra i 

docenti titolari, con conseguenza che sul posto dalla stessa non poteva disporsi alcun 

trasferimento; 
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VISTA la segnalazione pervenuta da parte dell’AT di Milano in data 17/05/2022, con la quale 

veniva trasmesso decreto n° 814 del 22/04/2022 che disponeva la revoca del ruolo dalla 

docente di scuola primaria Grimaldi Anna (28/04/1977- CZ);  

VISTA la segnalazione pervenuta a questo Ufficio circa la presunta illegittimità del passaggio di 

ruolo ottenuto dalla docente di scuola dell’infanzia- tipo posto comune, Cauteruccio Raffaella 

(01/08/1969- CS) su scuola primaria- tipo posto comune, presso l’IC di Belvedere Marittimo- 

CSEE8AS05P, per mancato superamento del periodo di prova nel ruolo di appartenenza;  

PRESO ATTO della revoca del trasferimento interprovinciale ottenuto dalla docente Luverà 

Maria (27/05/1975- RC), disposto dall’Ambito Territoriale di Reggio Calabria (decreto prot. 

n.5138 del 25/05/2022) ed il rientro della stessa presso la scuola di precedente titolarità- IC 

CAROLEI DIPIGNANO (CSEE80201X), scuola primaria- tipo posto EH; 

ACCERTATO che la domanda della docente Gatto Mara veniva erroneamente eliminata dal 

sistema, nonostante la docente avesse diritto a partecipare alla procedura di mobilità per l’a.s. 

2022/2023 e verificato che la stessa, laddove correttamente inserita, avrebbe ottenuto 

trasferimento su una delle sedi richieste; 

VERIFICATE le segnalazioni pervenute dalla Istituzioni Scolastiche su richiamate; 

ACCERTATO che sul posto non più disponibile presso l’IC Don Milani de Matera- 

CSEE8AL02B veniva trasferita la docente Scida Valentina (22/06/1979- BA), da 

KREE812019 – CROTONE ALBANI", con punti 69; 

VERIFICATO che sul posto non più disponibile presso l’IC di San Pietro in Guarano- 

CSEE857014, veniva trasferita la docente Sammarco Maria Anna (24/09/1962- CS) da 

PVEE800017 - SANTA MARIA DELLA VERSA, con punti 54; 

PRESO ATTO che la docente Grimaldi Anna otteneva trasferimento dalla provincia di 

Milano a quella di Cosenza, presso l’IC Cassano Lauropoli (CSEE822026), scuola primaria- 

tipo posto comune; 

ACCERTATO che la docente Cauteruccio Raffella dichiarava erroneamente di aver superato 

il periodo di prova nel ruolo di appartenenza e che, pertanto, il passaggio di ruolo ottenuto deve 

ritenersi illegittimo; 
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EFFETTUATE le dovute verifiche e analizzata la documentazione necessaria; 

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

241/90 per esigenze di urgenza e che, comunque, ciò non avrebbe determinato un contenuto 

diverso del presente provvedimento; 

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

ruolo del personale docente di scuola primaria per l’a.s. 2022/2023 per l’ambito territoriale di 

Cosenza al fine di legittimare la procedura di mobilità in questione; 

VISTA la disponibilità di posti all’esito delle operazioni di mobilità del personale docente della 

scuola primaria per l’a.s. 2022/2023 e tenuto conto del contingente di posti accantonati per le 

successive operazioni di immissione in ruolo; 

DISPONE 

 

per le motivazioni sopra esposte: 

A) I seguenti movimenti su scuola primaria, tipo posto AN e IL: 

1) L’annullamento del passaggio di ruolo ottenuto dalla docente Cauteruccio Raffaella 

(01/08/1969- CS) presso IC Belvedere Marittimo- CSEE8AS05P, scuola primaria, tipo posto 

comune con conseguente ripristino della titolarità precedente su scuola dell’infanzia- tipo 

posto comune, presso IC Diamante- CSAA83600R; 

2) Il trasferimento della docente Gatto Mara (13/03/1976- CS) presso l’IC Cosenza Negroni- 

CSEE89801A – tipo posto comune, in luogo di IC Frascineto- CSEE858021, tipo posto comune, 

con punti 66 e precedenza ai sensi del CCNI; 

3) Per l’effetto, la rettifica del trasferimento interprovinciale ottenuto dalla docente Viapiana Laura 

(24/01/1981-CZ), che ottiene IC Cosenza Don Milani De Matera- CSEE8AL02B, tipo posto IL, 

in luogo di IC Cosenza Negroni- CSEE89801A, tipo posto comune, con punti 91; 

4) Per l’effetto, la rettifica del trasferimento interprovinciale ottenuto dalla docente Sposato 

Carolina (22/07/1985-CS), che ottiene IC Cetraro – CSEE872016, tipo posto IL, in luogo di IC 

Cosenza Don Milani De Matera- CSEE8AL02B, tipo posto IL, con punti 66; 
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5) La rettifica del trasferimento interprovinciale ottenuto dalla docente Caseti Rosa Anna 

(22/07/1983-CS), che ottiene IC Belvedere Marittimo- CSEE8AS05P, tipo posto comune, in 

luogo di IC Belvedere Marittimo- CSEE8AS05P, tipo posto IL (posto resosi disponibile a seguito 

di provvedimento di revoca del passaggio di ruolo della docente Cauteruccio Raffaella su’ 

richiamato) con punti 92; 

6) La rettifica del trasferimento interprovinciale ottenuto dalla docente Molinaro Barbara 

(27/04/1982-CS), che ottiene IC Belvedere Marittimo- CSEE8AS05P, tipo posto IL, in luogo di 

IC Cetraro – CSEE872016, tipo posto IL, con punti 62;  

7) L’annullamento del trasferimento interprovinciale ottenuto dalla docente Scida Valentina 

su IC Don Milani de Matera- CSEE8AL02B– tipo posto comune, per sopravvenuta 

insussistenza del posto e per mancanza di ulteriori sedi disponibili tra quelle dalla stessa 

indicate nella domanda di mobilità, ed il contestuale rientro presso l’Ambito Territoriale di 

provenienza (Crotone); 

8) L’annullamento del trasferimento interprovinciale ottenuto dalla docente Sammarco Maria 

Anna su IC San Pietro in Guarano- CSEE857014 –tipo posto comune, per sopravvenuta 

insussistenza del posto e per mancanza di ulteriori sedi disponibili tra quelle dalla stessa 

indicate nella domanda di mobilità, ed il contestuale rientro presso l’Ambito Territoriale di 

provenienza (Pavia); 

9) Il conseguente movimento in entrata della docente Vommaro Isabella (24/06/1977-CS) 

titolare su scuola primaria- tipo posto comune presso MIEE84901A - "A.MANZONI" - 

RESCALDINA che, per l’effetto, ottiene trasferimento interprovinciale presso l’IC Cassano 

Lauropoli- CSEE822026, scuola primaria- tipo posto comune, (posto resosi disponibile a 

seguito di revoca del ruolo della docente Grimaldi Anna su’ richiamato) con punti 54; 

10) Il conseguente movimento in entrata Ventura Monica (03/05/85- CS) titolare su scuola 

primaria- tipo posto comune presso PTEE82701L – OLMI che, per l’effetto, ottiene 

trasferimento interprovinciale su IC Frascineto- CSEE858021, scuola primaria- tipo posto 

comune, con punti 54. 
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B) I seguenti movimenti su scuola primaria, tipo posto EH: 

1)   La rettifica del trasferimento interprovinciale del docente De Pascale Nicola 

(11/04/1979-CS), che ottiene IC Montalto Taverna- CSEE88801Q, tipo posto EH, in 

luogo di IC Carolei Dipignano- CSEE80201X, tipo posto EH, con punti 94; 

2)   L’annullamento del trasferimento interprovinciale ottenuto dalla docente Palermo 

Laura (10/07/1990- KR), su IC Montalto Taverna- CSEE88801Q – tipo posto EH, con 

punti 94, ed il contestuale rientro presso l’Ambito Territoriale di provenienza (Catanzaro) 

per insussistenza di ulteriori sedi disponibili tra quelle dalla stessa indicate nella domanda 

di mobilità e per minore età anagrafica rispetto al docente De Pascale Nicola. 

 

Questo A.T. provvederà alle opportune modifiche al SIDI delle posizioni dei docenti interessati. 

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti   

dall’ordinamento giuridico 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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