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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 dalla docente Cascini Marialuisa 11/02/1968 sull’esito della 

mobilità di diritto del personale docente 2022-23, trasmesso il 01/08/2022, in particolare 

con riferimento alla disponibilità della cattedra di pianoforte AJ56 presso la SM 

Diamante CSMM836012 all’esito delle rettifiche dei movimenti; 

PRESO ATTO della vacanza e della disponibilità della cattedra di pianoforte AJ56 presso la SM 

Diamante CSMM836012 all’esito delle intervenute rettifiche dei movimenti; 

ESAMINATE   le domande di trasferimento per l’a.s. 2022-23, relativamente alla cdc AJ56 

pianoforte; 

VISTA in particolare, la domanda di trasferimento per la fase provinciale presentata dalla 

docente Cascini Marialuisa, i relativi allegati e le preferenze ivi espresse; 

CONSIDERATO che sulla base delle preferenze espresse e in considerazione della disponibilità 

del posto di pianoforte AJ56, all’esito dei movimenti nella fase provinciale la docente 

Cascini Marialuisa avrebbe ottenuto il trasferimento presso la SM Diamante 

CSMM836012; 

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

Marialuisa, di dover procedere alla rettifica del trasferimento nell’ambito della mobilità 

di diritto 2022-2023; 

 

DECRETA 
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Per le ragioni sopra esposte, nell’ambito della mobilità di diritto 2022-23, è disposto il trasferimento 

della docente Cascini Marialuisa 11/02/1968 presso la SM Diamante CSMM836012 sul posto AJ56, 

tipo di posto normale. 

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

dalle disposizioni normative vigenti. 

 

 

 

Il Dirigente 

Loredana Giannicola 

 

 

 

Alla docente Cascini Marialuisa 

 

Al DS dell’IC di Diamante 

csic836001@istruzione.it 

 

Al DS dell’IC di Mandatoriccio 

csic849003@istruzione.it  

 

Al sito istituzionale 

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