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Prot.:AOOUSPRCRU0001067                                            Reggio Calabria  24 gennaio  2013 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il  proprio provvedimento prot. n. 8399 del 6.6.2012 con cui sono stati pubblicati i 

trasferimenti  ed i passaggi del personale docente della scuola primaria nella 
provincia di Reggio Calabria per l’anno scolastico 2012/2013; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 11757 del 30 luglio 2012 con cui sono state 
disposte revoche e rettifiche ai trasferimenti interprovinciali della scuola primaria  e 
per effetto dello stesso la  docente di scuola primaria Morabito Daniela nata il 
1.9.1970 ha ottenuto il trasferimento interprovinciale dalla provincia di Reggio 
Emilia a Gioia Tauro Marina – posto comune - con punti 55 -precedenza 
contrattuale; 

VISTO  il provvedimento, prot. n. 4560 dell’8.1.2013, trasmesso dall’Ufficio XVI – Ambito 
Territoriale per la provincia di Reggio Emilia - con il quale viene disposta la 
rettifica del  punteggio relativo alla valutazione della domanda di trasferimento per 
la provincia di Reggio Calabria -a.s. 2012/2013 - della docente di scuola primaria 
Morabito Daniela nata il 1/9/1970,  in punti 54 per altri comuni, anziché punti 57 e 
punti 60 per il comune di ricongiungimento, anziché punti 63; 

ACCERTATO che per effetto del punteggio rettificato la docente Morabito Daniela non ha  titolo 
ad essere trasferita per l’anno scolastico 2012/2013 in questa provincia in quanto 
preceduta da altra docente maggiore graduata individuata nell’insegnante di scuola 
primaria Aricò Anna Maria, titolare nella provincia di  Vercelli, con punti 61 per il 
comune di ricongiungimento e punti 55  per altri comuni - precedenza contrattuale; 

CONSIDERATO che è necessario procedere  alla rettifica per garantire l’effettuazione delle 
operazioni di mobilità territoriale interprovinciale nel rispetto delle norme 
contrattuali  di cui al CCNI disciplinante la mobilità del personale docente per l’a.s. 
2012/13; 

RITENUTO di dover adottare i necessari provvedimenti con decorrenza dall’anno scolastico 
2012/2013;   

D I S P O N E 
 
Per quanto in premessa esplicitato: 

1. Il trasferimento interprovinciale della docente di scuola primaria Morabito Daniela, nata il 
1/9/1970, per l’anno scolastico 2012/2013 da Ufficio XVI - A.T.P. di  Reggio Emilia a 
Gioia Tauro Marina - posto comune è annullato.  

2. La docente Morabito Daniela continuerà a prestare servizio per l’a.s. 2012/2013 nella sede 
assegnata  con restituzione alla sede di titolarità con decorrenza dall’1 settembre 2012.  

3. La docente di scuola primaria Aricò Anna Maria nata il 2.8.1963, titolare nella provincia di 
Vercelli è trasferita per l’a.s. 2012/2013 all’I.C. di Gioia Tauro Marina con punti 55-
precedenza contrattuale con decorrenza giuridica 01/09/2012.  

4. La docente Aricò Anna Maria continuerà a prestare servizio per l’a.s.2012/2013 c/o l’I.C. di 
Rosarno  Marvasi.      
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I Dirigenti Scolastici in indirizzo provvederanno a  notificare alle docenti interessate il presente 
provvedimento e a comunicare l’avvenuta notifica  all’Ufficio scrivente.        
 
 
                                                                                         IL DIRIGENTE 
                                                                                f.to    Mirella NAPPA 
 
All’ins. di scuola primaria Morabito Daniela c/o I.C. di Gioia Tauro Marina 
All’ins. di scuola primaria Aricò Anna Maria c/o  I.C. di Rosarno Marvasi 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Gioia Tauro Marina 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Rosarno Marvasi 
Al Dirigente dell’Ufficio XVI- A.T.P. di Reggio Emilia 
Al  Dirigente dell’A.T.P. di Vercelli 
Alle OO.SS.Comparto scuola.-Loro Sedi 
All’Albo-SEDE   
 


