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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il CCNI 27 gennaio 2022 concernente la mobilità del personale docente, educativo e 

ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25; 

VISTA  l’O.M. di cui al prot. AOOGABMI n. 45 del 25 febbraio 2022 concernente la mobilità 

del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2022-23; 

VISTA  la nota prot. AOOUSPCS 5149 del 17/05/2022 con la quale sono stati pubblicati gli esiti 

della procedura di mobilità in organico di diritto del personale docente per l’a.s. 2022-

2023, nonché i relativi prospetti allegati; 

VISTO  il reclamo proposto dal docente Oliverio Ernesto, acquisito al prot. AOOUSPCS 6223 

del 20/06/2022, sull’esito della mobilità del personale docente 2022-23, in particolare 

con riferimento al punteggio e al trasferimento del docente Margani Paolo; 

ESAMINATA  la domanda di trasferimento per l’a.s. 2022-23 del docente Margani Paolo, i 

relativi allegati e le sedi ivi espresse; 

CONSIDERATO che dalla documentazione allegata alla domanda di mobilità non risulta il 

requisito di cui all’Allegato 2 “Tabella di valutazione dei titoli”, Tabella A, lettera D del 

CCNI mobilità, che dà diritto a punti 10; 

RITENUTO di dover rettificare il punteggio spettante al docente Margani Paolo, in ragione di quanto 

sopra, mediante decurtazione di punti 10; 

VISTA altresì, la domanda di mobilità presentata dal docente Oliverio Ernesto e l’ordine delle 

preferenze ivi espresso; 

RITENUTO nell’esercizio del potere di autotutela e in accoglimento del reclamo proposto da 

Oliverio Ernesto, di dover procedere alla rettifica del punteggio spettante a Margani 

Paolo e, conseguentemente, a rettificare i movimenti disposti, in particolare con 

riferimento alle posizioni dei docenti Margani Paolo e Oliverio Ernesto; 

DISPONE 

per le ragioni sopra esposte: 

1) nell’ambito della mobilità 2022/23, il punteggio attribuito docente Margani Paolo viene 

rettificato mediante decurtazione di punti 10, stante l’insussistenza del requisito di cui 

all’Allegato 2 “Tabella di valutazione dei titoli”, Tabella A, lettera D del CCNI mobilità 

sottoscritto il 27 gennaio 2022, con conseguente attribuzione di punti base 56 anziché 66, oltre 

che punti 7 per figli, per un punteggio complessivo di punti 63 anziché 73; 

2) per effetto dell’intervenuta rettifica del punteggio, con riferimento ai movimenti del personale 

docente della scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 2022-23, classe di concorso A060: 
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• è revocato il trasferimento del docente Margani Paolo, con punti 63, sul posto A060 presso l’IC 

di Mendicino CSMM87001D; pertanto, il docente Margani Paolo resta titolare nella sede SM 

San Giovanni in Fiore “Da Fiore – Marconi 1” CSMM8AX01L; 

• è disposto il trasferimento del docente Oliverio Ernesto, con punti 72, dall’IC San Giovanni in 

Fiore “Da Fiore – Marconi 2” CSMM8AW01R all’IC di Mendicino CSMM87001D su cdc 

A060, tipo di posto normale. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi amministrativi e giurisdizionali ammessi 

dalle disposizioni normative vigenti. 

 

Il Dirigente 

Loredana Giannicola 

 

 

Al docente Margani Paolo 

 

Al docente Oliverio Ernesto 

 

Al DS dell’IC “Alighieri” di San Giovanni in Fiore 

csic8ax00g@istruzione.it  

 

Al DS dell’IC “F.lli Bandiera” di San Giovanni in Fiore 

csic8aw00q@istruzione.it  

 

Al DS dell’IC di Mendicino 

csic87000c@istruzione.it  

 

Al sito istituzionale 

https://www.istruzione.calabria.it/cosenza/  
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