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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola per 

gli anni scolastici 2022/2023, 2023/24, 2024/25 sottoscritto in data 27/01/2022; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 45 del 25/02/2022 “Mobilità del personale, docente, educativo ed ATA - 
anno scolastico 2022/23; 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 2540 del 17/05/2022 con il quale è stato pubblicato 
l’elenco del Personale Educativo che ha ottenuto il trasferimento per l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTI i reclami prodotti dal sig. Febbraro Francesco 28/04/1981 (VV) in data 3 agosto 2022 e 31 agosto 2022, 
educatore in servizio con contratto a tempo indeterminato presso il Convitto Nazionale “Carlo 
Alberto” di Novara ed aspirante all’assegnazione provvisoria in provincia di Vibo Valentia, il quale 
segnala che non poteva essere disposto il trasferimento del sig. Maurizio Matera 07/07/1964 (VV) 
presso il Convitto Nazionale “Filangieri” di Vibo Valentia, in presenza di un’unica disponibilità di 
posto in provincia e che il posto presso il Convitto Nazionale “Filangieri” doveva essere destinato 
alle operazioni di immissioni in ruolo; 

VERIFICATO che prima dei movimenti risultavano due posti di educatore disponibili in provincia, uno 
presso il Convitto Nazionale “Filangieri” e uno presso il Convitto annesso all’IPSEOA “Enrico 
Gagliardi” di Vibo Valentia; 

VERIFICATO, altresì, che prima dei movimenti vi era la presenza di un’unità di personale senza sede, in 
carico alla provincia, l’educatore Deodato Enzo 21/03/1972 (TO), al quale doveva essere assegnata 
una sede prima dell’elaborazione dei movimenti e che pertanto la disponibilità di posto in provincia 
era una e non due; 

CONSIDERATO che il trasferimento del sig. Maurizio Matera 07/07/1964 (VV), in presenza di un’unica 
disponibilità, non poteva essere disposto poiché ai sensi dell’art. 8 del Contratto Collettivo 
Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola per gli anni scolastici 
2022/2023, 2023/24, 2024/25, sottoscritto in data 27/01/2022, in presenza di un’unica disponibilità il 
posto doveva essere assegnato alle immissioni in ruolo e non alla mobilità; 

ATTESO che il trasferimento del sig. Maurizio Matera 07/07/1964 (VV) è stato disposto sull’errato 
presupposto della presenza di due posti disponibili in provincia; 

RITENUTO di dover procedere in autotutela alla rettifica dei movimenti al fine di rendere regolari le 
posizioni degli aspiranti interessati; 

DISPONE 

ART.1 Per le motivazioni indicate in premessa, viene annullato il trasferimento interprovinciale 
dell’educatore Maurizio Matera 07/07/1964 (VV) disposto con provvedimento prot. n. 2540 del 17 
maggio 2022: 

da CZVC01000A - CATANZARO CONVITTO NAZIONALE "GALLUPPI" 

a VVVC010001 - CONVITTO NAZIONALE G. FILANGIERI. 
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ART.2 Il sig. Maurizio Matera 07/07/1964 (VV) viene restituito alla sede di precedente titolarità: 
CZVC01000A - CATANZARO CONVITTO NAZIONALE "GALLUPPI". 

ART. 3 Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 
normativa vigente. 

 

 
Il Dirigente 

Concetta Gullì 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All’ Albo 
 
Al sig. Maurizio Matera 
 c/o Convitto Nazionale “Filangieri” di Vibo Valentia 
 
Al Rettore del Convitto Nazionale “Filangieri” di Vibo Valentia 
 
Al Rettore del Convitto Nazionale “Galluppi” di Catanzaro 
 
Al Dirigente dell’AT di Catanzaro 
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