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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018; 

VISTA  
 

l’O.M. n. 221 del 12/4/2017, contenente disposizioni relative alla mobilità del 

personale docente, educativo ed ATA di ruolo di ogni ordine e grado per l’a.s. 

2017/2018; 

VISTI  
 

i movimenti per la scuola secondaria di secondo grado - a.s. 2017/2018, pubblicati 

con provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 3882 del 20/07/2017; 

VISTA la comunicazione della docente Olivo Floriana, n. 05/11/1960 (KR), inviata a 

quest’Ufficio dal Dirigente Scolastico del Liceo Gravina di Crotone con nota prot. 

n. 8670 del 05/12/2017, in cui la stessa dichiara di non aver conseguito il titolo di 

specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno;   

RIESAMINATA la domanda di passaggio di ruolo presentata dalla suddetta docente per l’a.s. 

2017/2018; 

ACCERTATA l’errata richiesta, da parte dell’interessata, di passaggio di ruolo anche su posto di 

sostegno in quanto priva dello specifico titolo di specializzazione; 

 

DISPONE 

 

Art. 1: Per quanto in premessa, è revocato il passaggio di ruolo della docente Olivo Floriana, n. 05/11/1960 

(KR), ottenuto, nell’a.s. 2017/2018, per posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. 

 

Art. 2: La stessa è restituita, con decorrenza 01/09/2017, al ruolo di provenienza, con titolarità sull’Ambito 

Territoriale CAL0007, mentre per la sede definitiva, a decorrere dall’a.s. 2018/2019, parteciperà alla relativa 

procedura di mobilità. 

 

Art. 3: Per ragioni di continuità didattica, detta docente, per il corrente a.s. 2017/2018, rimarrà in servizio 

presso il Liceo “Gravina” di Crotone. 

 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi previsti dall’ordinamento giuridico vigente. 

 

                            Per Il Dirigente 

                   Rosanna A. BARBIERI 

          Il Funzionario vicario 

           Angela R. MAZZEO 
              

 

 

 

 

 
Al Sito Web - SEDE 

Alla docente Olivo Floriana 
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