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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; 

VISTO il decreto n° 6997 del 01.07.2022; 

VISTA la segnalazione pervenuta il 07.07.2022 dalla docente Vigna Paola (19.02.1968), cdc 

A027, tipo posto comune, con la quale si proponeva reclamo avverso il trasferimento disposto con 

decreto n° 6997 del 01.07.2022 a favore della docente Chiara Pittari (27.02.1981), cdc A027; tipo 

posto comune, presso la sede dell’IIS Castrovillari LC ISA (CSIS02900C); 

ACCERTATO il punteggio riconosciuto alla docente Vigna Paola (pt. base pari a 185 di cui pt 

191 per il comune di ricongiungimento) ed il punteggio riconosciuto alla docente Chiara Pittari 

(pt. 50 di cui pt 56 per il comune di ricongiungimento); 

VERIFICATO che alla docente Vigna Paola, in ragione del maggior punteggio vantato, sarebbe 

spettata la sede dell’ISS di Castrovillari LC-ISA (CSIS029002); 

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; 
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DISPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa, 

1) La rettifica del trasferimento interprovinciale ottenuto dalla docente Vigna Paola (19.02.1968), che 

ottiene ISS Castrovillari LC-ISA (CSIS029002) in luogo di IIS Acri Julia (CSIS01800G), cdc A027, 

tipo posto normale, con punti 185; 

2) La rettifica del trasferimento interprovinciale ottenuto dalla docente Tripodi Caterina (08.05.1978) 

che ottiene ISS Acri LS LC Julia (CSIS01800G) in luogo di I.M Campanella di Belvedere M. 

(CSPM070003), cdc A027, tipo posto comune, con punti 74; 

3) La rettifica del trasferimento interprovinciale ottenuto dalla docente Pittari Chiara (27.02.1981) che 

ottiene IIS Erodoto di Thurii Cassano (CSIS022007) in luogo di Castrovillari LC-ISA (CSIS029002), 

cdc A027, tipo posto comune, con punti 56; 

4) La rettifica del trasferimento interprovinciale ottenuto dalla docente Di Iorio Manuela (21.07.1976) 

che ottiene IM Campanella (CSPM070003) in luogo di IIS Rossano Itas Itc (CSIS04600Q), con punti 

56; 

5) La docente De Rose Francesca (10.01.1978) ottiene trasferimento interprovinciale su ISS Rossano 

Itas Itc (CSIS04600Q) in luogo di IIS Pitagora (KRPC020001), cdc A027, tipo posto comune, con 

punti 55; 

6) L’annullamento del trasferimento interprovinciale ottenuto dalla docente Ciardullo Maria Elena 

(26/04/1971) presso IIS Erodoto di Thurii (CSIS022007), cdc A027, tipo posto comune, ed il 

contestuale rientro presso la sede di precedente titolarità RAFFAELE LOMBARDI SATRIANI 

(KRPS02000Q), con punti 50. 

 

 
Avverso il presente provvedimento, che ha valore di notifica per gli interessati, possono essere esperiti i 

rimedi giurisdizionali previsti      dall’ordinamento giuridico vigente. 

 

 

IL DIRIGENTE 
Loredana Giannicola 

 
 

Al Dirigente dell’ATP di Crotone 
Al sito Istituzionale 
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