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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 del 24.06.2022 e la segnalazione del 05.07.2022, con contestuale 

richiesta di accesso agli atti, pervenuta da parte della docente Blanchino Gabriella 

(03/07/1968), cdc A037, tipo posto comune, nelle quali la docente reclamava avverso il 

trasferimento ottenuto dalla docente Scigliano Franca (10.05.1960), cdc A037, tipo comune, 

adducendo la sussistenza, in capo a quest’ultima, del vincolo triennale previsto dall’art. 2 del CCNI 

avendo la stessa ottenuto trasferimento volontario su sede analitica nell’a.s. 2020/2021;  

ACCERTATO che la docente Scigliano Franca risultava titolare di precedenza ai sensi dell’art. 

13 CCNI in forza della quale la stessa veniva ammessa alla procedura di mobilità in deroga 

all’applicazione del vincolo di permanenza triennale; 

RILEVATO d’Ufficio, in corso di riesame della domanda e della documentazione ad essa 

allegata, che la precedenza risultava erroneamente riconosciuta in virtù della circostanza che la 

docente risultava essere già titolare nel comune di residenza dell’assistito, in quanto ai sensi 

dell’art 13 pt. IV del CCNI, la precedenza opera solo nei trasferimenti tra diversi comuni (fase 2) 

e non anche nei trasferimenti all’interno dello stesso comune (fase 1); 

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; 
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ACCERTATO, pertanto, che in conseguenza del mancato riconoscimento della precedenza la 

docente Scigliano non avrebbe potuto partecipare alla procedura di mobilità per l’a.s. 2022/2023;  

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, 

1) L’annullamento del trasferimento ottenuto nel comune dalla docente Scigliano Franca su ISS Polo 

Tecnico Scientifico Brutium Cosenza (CSIS06900C) ed il contestuale rientro presso la sede di 

precedente titolarità ISS Ipsia Cosenza Ls Ite Rogliano (CSIS073004), cdc A037, tipo posto 

comune con pt. 124; 

2) Per l’effetto, la rettifica del trasferimento provinciale disposto a favore della docente Blanchino 

Gabriella che ottiene ISS Polo Tecnico Scientifico Brutium Cosenza (CSIS06900C), in luogo di 

ISS Ipsia Cosenza Ls Ite Rogliano (CSIS073004), cdc A037, tipo posto comune con pt. 136 con 

precedenza ai sensi dell’art. 13 CCNI; 

 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti 

dall’ordinamento giuridico vigente. 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
Loredana Giannicola 
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