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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 sottoscritto 

il 06/03/2019; 

 

VISTO l’O.M. n. 106 del 29/03/2021, contenente le disposizioni relative alla mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA di ogni ordine e grado; 

VISTA la dotazione organica del personale docente della scuola primaria per l’a.s. 2021/22 e tenuto 

conto dei posti disponibili; 

VISTO il proprio atto n.1708 del 07/06/2021, con cui sono stati disposti i trasferimenti ed i passaggi 

dei docenti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021/22 per la provincia di Crotone, 

elaborati dal Sistema Informativo M.I.; 

RILEVATO che all’ins. Coluccio Beatrice (16/1/1971 RC), titolare nella scuola primaria della 

provincia di Crotone, in sede di valutazione della domanda di trasferimento per la provincia di 

Reggio Calabria, è stata erroneamente riconosciuta  una precedenza prevista dall’art. 13 del C.C.N.I. 

sopra citato, anziché altra precedenza effettivamente spettante, e nello specifico, subordinata 

rispetto a quella effettivamente riconosciuta; 

ACCERTATO che la docente COLUCCIO Beatrice ha ottenuto il trasferimento interprovinciale 

beneficiando della precedenza erroneamente riconosciuta;  

VISTO l’atto n. 6429 del 17/06/2021, con il quale l’Ambito Territoriale di Reggio Calabria ha 

disposto l’annullamento del trasferimento interprovinciale, ottenuto dalla docente Coluccio Beatrice 

su scuola primaria - posto comune presso RCEE865021P – SIDERNO “ MICHELE BELLO”; 

RITENUTO di dover procedere, in parte qua, alla rettifica dei trasferimenti già pubblicati con il 

proprio atto n. 1708 del 7/6/2021;  

DISPONE 

Per i motivi esposti in premessa, i movimenti degli insegnanti di scuola primaria per l’a.s. 2021/22 

sono rettificati come segue: 

 

COLUCCIO BEATRICE  (16/1/1971 RC)  

 

DA: RCEE86502P - SIDERNO "MICHELE BELLO" 

 

   A: KREE81101D - SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO 

       (rientro scuola titolarità a.s. 2020/21) 
 

mailto:mirella.gualtieri.135@istruzione.it
mailto:usp.kr@istruzione.it


Il Responsabile del procedimento Mirella Gualtieri  email: mirella.gualtieri.135@istruzione.it  Tel. 0962968856 

 

 

STARACE SIMONA (04/09/1984 CZ) 

 

DA: KREE83201E – MONS. DOMENICO SISCA 

 

 A: LCEE80501E - PRIMARIA DI BELLANO 

(annullamento trasferimento interprovinciale) 

 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure dagli artt.135,136, 

137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed 

arbitrato apportate al Codice di procura Civile dall’art. 31 della legge 4/11/2020, n. 183.  

 

 

        Il Dirigente 
                                                   Rosanna A. Barbieri 
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