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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 secondaria di secondo grado 

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 secondaria di secondo grado 

per l’a.s. 2022/2023 per l’ambito territoriale di Cosenza; 

VISTA la segnalazione, con contestuale richiesta di accesso agli atti , pervenuta da parte 

della docente Pitaro Eloisa (18/04/1967) in data 23/05/2022, prot. n. 5299, circa la posizione della 

docente Maugeri Marina Sebastiana (02/01/1969) e sulla precedenza alla stessa riconosciuta 

nella mobilità di diritto per l’a.s. 2022/2023; 

ACCERTATO che alla docente Maugeri Marina Sebastiana, nella valutazione della domanda 

di mobilità, veniva riconosciuta una precedenza non prevista dall’art 13 del CCNI sulla mobilità; 

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; 

 

DISPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa, 
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1) La domanda di mobilità della docente Maugeri Marina Sebastiana è così rettificata: 

- Punti 141 nel comune di ricongiungimento e punti 135 negli altri comuni indicati nella 

domanda di mobilità presentata per l’a.s. 2022/2023, senza riconoscimento di precedenza ai 

sensi dell’art 13 CCNI; 

 

2) Per l’effetto, la docente di scuola secondaria di secondo grado Pitaro Eloisa ottiene trasferimento 

su IIS IPA Todaro di Rende- CSIS07400X, tipo posto sostegno, in luogo di IIS Rossano ITI IPA 

ITA- CSIS064009, tipo posto sostegno, con punti 159; 

3) Per l’effetto, la rettifica del trasferimento provinciale ottenuto dalla docente Maugeri Marina 

Sebastiana, che ottiene IIS Acri IPSIA ITI- CSIS06100T, in luogo di IIS IPA Todaro di Rende – 

CSIS06400X con punti 135, tipo posto sostegno; 

4) Per l’effetto, l’annullamento del trasferimento provinciale ottenuto dalla docente Rovito 

Alessandra (26/07/1972) su IIS Acri IPSIA ITI- CSIS06100T, tipo posto sostegno, ed il contestuale 

rientro presso la scuola di precedente titolarità, IIS Corigliano LS LC- CSIS001006, tipo posto 

sostegno, con punti 93; 

5) Per l’effetto, l’annullamento del trasferimento provinciale ottenuto dalla docente Scaramuzzo 

Francesca (27/01/1977), su IIS Corigliano LS LC- CSIS001006, tipo posto sostegno, ed il 

contestuale rientro presso la scuola di precedente titolarità, IIS Praia a Mare - CSIS03400D, cdc 

A054, tipo posto comune; 

6) L’annullamento del passaggio di ruolo provinciale ottenuto dalla docente Accardi Rossella 

(28/08/1974) su IIS Praia a Mare- CSIS03400D, cdc A054, tipo posto comune, ed il contestuale 

rientro nel ruolo di provenienza, scuola dell’infanzia su IC Tortora- CSAA8AT004, con punti 

127; 

7) Per l’effetto, la docente Ruffolo Veronica (18/10/1976) ottiene trasferimento interprovinciale 

su IIS Rossano ITI IPA ITA- CSIS064009, tipo posto sostegno, con punti 104, in luogo di G. 

Pastore - VCRH040008. 
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Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti 

dall’ordinamento giuridico vigente. 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
Loredana Giannicola 
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