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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 della scuola dell’infanzia per l’a.s. 

2022/2023 per l’ambito territoriale di Cosenza;      

VISTO 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, disposto con decreto prot.n.5570 del 31/05/2022;  

VISTA la segnalazione pervenuta da parte dell’AT di Milano in data 23/05/2022, con la quale 

veniva trasmesso decreto n° 1057 del 15/04/2022 che disponeva la revoca del ruolo dalla 

docente di scuola dell’infanzia Damiano Rosina (27/05/1983- CZ);  

CONSIDERATO l’annullamento del trasferimento interprovinciale ottenuto dalla docente di 

scuola dell’infanzia Rimini Santa (03/05/72- RC) disposto con decreto prot. 6055 del 

21/06/2022 emanato dall’Ambito Territoriale di Reggio Calabria ed il contestuale rientro della 

docente presso la sede di precedente titolarità- DD Castrovillari 2- CSAA59100P, tipo posto 

comune; 

CONSIDERATO l’annullamento del passaggio di ruolo interprovinciale ottenuto dalla docente 

di scuola dell’infanzia Fida Maria Teresa (18/08/80- RC) disposto con decreto prot. 6055 del 

21/06/2022 emanato dall’Ambito Territoriale di Reggio Calabria ed il contestuale rientro della 
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docente presso la sede di precedente titolarità- IC Mangone Grimaldi- CSAA85100V, tipo 

posto comune; 

ACCERTATO che sul posto non più disponibile presso IC Diamante- CSAA83600R veniva 

trasferita la docente Cristoforo Loredana (16/12/1982- CS), con punti 30; 

PRESO ATTO che la docente Damiano Rosina, prima dei movimenti relativi all’a.s. 

2022/2023 risultava titolare presso DD Castrovillari 2- CSAA59100P, tipo posto comune; 

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 della scuola dell’infanzia 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 dell’infanzia 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: 

I seguenti movimenti su scuola dell’infanzia: 

1) L’annullamento del trasferimento nel comune ottenuto dalla docente Coscarella Mariangela 

(24/03/1982-CS) su IC Mangone Grimaldi- CSAA85100V, tipo posto comune, ed il contestuale 

rientro su IC Mangone Grimaldi- CSAA85100V, tipo posto EH, con punti 92; 

2) Per l’effetto, la rettifica del trasferimento provinciale ottenuto dalla docente Mendicino Maria 

Josè (12/09/1975-CS), che ottiene IC Corigliano Erodoto- CSAA8AH007, tipo posto EH, in 

luogo di IC Mangone Grimaldi- CSAA85100V, tipo posto EH, con punti 54; 

3) Per l’effetto, l’annullamento del trasferimento interprovinciale della docente Pisani Amalia 

Rosellina (11/10/68- CS) su IC Corigliano Erodoto- CSAA8AH007, tipo posto EH, con punti 60, 
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per insussistenza di posti disponibili nelle sedi indicate nella domanda di mobilità, ed il 

contestuale rientro della stessa presso l’Ambito Territoriale di Crotone (KR); 

4) L’annullamento del trasferimento interprovinciale ottenuto dalla docente Damiano Rosina presso 

DD Castrovillari 2- CSAA59100P per intervenuta revoca del ruolo; 

5) La rettifica del trasferimento provinciale ottenuto dalla docente Cristoforo Loredana, che ottiene 

IC Scalea- CSAA8AY007, in luogo di IC Diamante- CSAA83600R, tipo posto comune, con 

punti 30 (posto non più disponibile per il rientro della docente Cauteruccio Raffaella); 

6) Per l’effetto, la rettifica del trasferimento interprovinciale ottenuto dalla docente Busiello Alessia 

(28/09/1975-CS), che ottiene IC Santa Maria del Cedro- CSAA83700L, in luogo di IC Scalea- 

CSAA8AY007, tipo posto comune, con punti 46; 

7) La rettifica del trasferimento interprovinciale ottenuto dalla docente Miceli Marilena 

(24/07/1977-CS), che ottiene IC Mormanno- CSAA82900N, in luogo di IC Santa Maria del 

Cedro- CSAA83700L, tipo posto comune, con punti 39; 

8) L’annullamento del trasferimento interprovinciale ottenuto dalla docente Mazzeo Rosa 

(16/02/1968- VV) su IC Mormanno– CSAA82900N tipo posto comune, con punti 18, ed il 

contestuale rientro presso l’Ambito Territoriale di provenienza (Vercelli). 

 

 

 

 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 
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