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Prot. AOOUSPRC 10655      Reggio Calabria, 17 luglio 2013 
 

IL DIRIGENTE 
 

V I S T O   il proprio provvedimento prot. n.7965 del 5.6.2013 con il quale sono stati 
pubblicati i trasferimenti ed i passaggi di ruolo del personale docente di scuola dell’infanzia 
nella provincia di Reggio Calabria per l’anno scolastico 2013/2014; 
V I S T I   ed esaminati i reclami pervenuti dai docenti interessati, titolari in questa 
provincia con riferimento alle domande e alle documentazioni dagli stessi prodotte 
relativamente alla mobilità di cui al provvedimento sopra menzionato;  
V I S T E  le comunicazioni provenienti dagli Uffici per gli AA.TT.PP. di altre                  
province, con riferimento alle valutazioni delle domande presentate da docenti di scuola 
dell’Infanzia, interessati alla mobilità interprovinciale; 
ACCERTATO altresì che la disponibilità del posto censito al SIDI come vacante a seguito di 
inserimento della cessazione dal servizio della docente di scuola dell’Infanzia Versace Maria 
nata il 14.9.1947 viene meno, in quanto la docente deve permanere in servizio, per mancanza 
dei requisiti per il collocamento a riposo, nella sede di titolarita’ Ardore-Benestare-Careri-
Cimina’ codice meccanografico RCAA81500A.  
V I S T I   il CCNI dell' 11.03.2013 e l'O.M. n. 9 del 13/3/2013, disciplinanti la mobilità del 
personale docente, educativo ed ATA per l’ anno scolastico 2013/2014; 
RITENUTO di accogliere i reclami fondati e procedere, altresì, alle rettifiche dei punteggi e 
delle precedenze assegnati ai docenti in relazione alle comunicazioni pervenute 
successivamente alla pubblicazione dei movimenti da parte degli Uffici per gli Ambiti Territoriali 
competenti in merito alle valutazioni delle domande di mobilità interprovinciale; 
RITENUTO di dover procedere di conseguenza alle necessarie rettifiche inerenti i 
trasferimenti ed i passaggi di ruolo del personale docente di scuola dell’infanzia nella provincia 
di Reggio Calabria per l’anno scolastico 2013/2014, al fine di garantire la correttezza delle 
procedure di mobilità di cui trattasi nel rispetto delle disposizioni contrattuali sopra richiamate;  
 

D I S P O N E 
 

Per quanto esplicitato nelle premesse del presente provvedimento: 
art. 1)    E’ accolto il reclamo proposto dalla docente DIANO CARMELA, nata il 24.06.1967 
(RC), per la parte riferita al mancato inserimento al SIDI del punto 19 della domanda di 
mobilità prodotta per  l’a.s 2013-14. Per l’effetto, i trasferimenti ed i passaggi di ruolo dei 
docenti di scuola dell’infanzia nella provincia di Reggio Calabria, per l’anno scolastico 
2013/2014, pubblicati il 5 Giugno 2013 con  nota protocollo n.7965, vengono rettificati come di 
seguito indicato:  

TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL COMUNE - CLASSI COMUNI 
1.  DIANO CARMELA . . . . . . . . . . . . . 24/6/77 (RC) 

DA : RCAA80700B - GIUSEPPE MOSCATO (REGGIO CALABRIA) 
   A : RCAA86900P - NOSSIDE PYTHAGORAS (REGGIO CALABRIA) 

PUNTI 51 
(PRECEDENZA : EX PERDENTE POSTO NELLA SCUOLA) 

 
2. STELLITTANO CARMELA. . . . . . . . . . . . . 18/11/75 (EE) 

DA : RCAA80700B - GIUSEPPE MOSCATO (REGGIO CALABRIA) 
   A : RCAA86900P - NOSSIDE PYTHAGORAS (REGGIO CALABRIA) 

PUNTI 80 
TRASFERIMENTO R E V O C A T O 
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art. 2) E’ accolto il reclamo della docente SIVIGLIA GRAZIELLA, nata il 19.08.1973 
(RC), con riferimento alla mancata indicazione  della precedenza di docente soprannumerario 
trasferito con domanda condizionata. Per l’effetto,  i trasferimenti ed i passaggi di ruolo dei 
docenti di scuola dell’infanzia nella provincia di Reggio Calabria, per l’anno scolastico 
2013/2014, pubblicati il 5 Giugno 2013 con nota protocollo n.7965, vengono rettificati come di 
seguito indicato:  

                 TRASFERIMENTI TRA COMUNI DIVERSI - CLASSI COMUNI 
SIVIGLIA GRAZIELLA  n. il 19.08.1973 
DA RCAA84400A   “M. Macrì “ (BIANCO) 

A   RCAA845006   “Istituto Comprensivo Bovalino (Bovalino) 
Precedenza : trasferita d’Ufficio   punti 110 

 
art. 3)   Sono effettuate le seguenti rettifiche dei punteggi e delle precedenze con riferimento 
ai docenti che hanno partecipato alla mobilità interprovinciale – posti comuni - : 
 
a) Alla docente IARIA  VINCENZA, nata il  06/01/66 RC, trasferita con punti 67  e con la 
precedenza contrattuale prevista dal C.C.N.I., sulla base della valutazione della domanda 
effettuata dall’A.T.P. di Roma, da RMAA22000Q CIAMPINO I - V.  BACHELET – CIAMPINO a 
RCAA82100N - DE ZERBI-MILONE – PALMI, non competono i benefici previsti dalla precedenza 
contrattuale, così come comunicato dall’A.T.P. di Roma, con le note prot. n.8811 del 19.6.2013 
e prot. n.9456 del 2.7.2013. Inoltre, per mero errore materiale, con riferimento alla domanda  
valutata dall’A.T.P. di Roma, lo stesso Ufficio comunica di non aver registrato al campo 16 della 
domanda di trasferimento interprovinciale l’attribuzione del punteggio per l’idoneità conseguita 
a seguito di superamento di concorso ordinario. L’esatto punteggio spettante è, pertanto, pari 
a  punti 85 per il ricongiungimento (S.Lorenzo) e punti 79 per altri comuni. La rettifica del 
punteggio da punti 67 a punti 79 e l’annullamento della precedenza contrattuale non 
comportano comunque modifiche con riferimento alla mobilità ottenuta dalla docente e alla  
sede assegnata RCAA82100N DE ZERBI-MILONE – PALMI, che vengono confermate, con punti 
79 e senza precedenza contrattuale. 
 
b) Con riferimento alla docente MACRI’ ELISABETTA, nata il 25.9.1965 RC, trasferita da 
RMAA8A300T - IC VITO VOLTERRA - ARICCIA  a  RCAA853005 - DE AMICIS MARESCA LOCRI 
con punti 45 e con la precedenza prevista dal C.C.N.I.  viene rettificato il punteggio da punti 
45 a punti 57 in quanto l’ATP di Roma con la nota prot. n.8813 del 19.6.2013 ha comunicato 
che, per mero errore materiale, nella valutazione della domanda di mobilità interprovinciale 
non ha effettuato la registrazione al SIDI del punteggio per l’idoneità conseguita da concorso. 
La rettifica del punteggio da punti 45 a punti 57 non comporta comunque modifiche con 
riferimento alla mobilità ottenuta dalla docente e alla la sede preso l’Istituto Comprensivo De 
AMICIS MARESCA LOCRI, che viene confermata, con pp. 57. 
 
c) Con riferimento alla docente MANDAGLIO CATERINA, nata il 13.8.66 RC,  trasferita da 
RMAA8A300T - IC VITO VOLTERRA - ARICCIA a RCAA85000N - FRANCESCO JERACE 
POLISTENA, viene rettificato il punteggio, a seguito di comunicazione dell’ATP di Roma, con 
nota prot. n.9359 del 1.7.2013 , punti 51 per altri comuni e punti 57 per il comune di 
ricongiungimento,(Polistena). La rettifica del punteggio da punti 67 a punti 57 non comportano 
comunque modifiche con riferimento alla mobilità ottenuta dalla docente e alla sede assegnata 
FRANCESCO JERACE POLISTENA RCAA85000N, che vengono confermate con pp.57 . 
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Per l’effetto di quanto disposto, i trasferimenti ed i passaggi di ruolo dei docenti di scuola 
dell’infanzia nella provincia di Reggio Calabria, per l’anno scolastico 2013/2014, pubblicati il 5 
Giugno 2013 con  nota protocollo n.7965, vengono rettificati come di seguito indicato:  
 

TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI - CLASSI COMUNI - 
 

IARIA VINCENZA . . . . . . . . . . . . . . . .6/ 1/66 (RC) 
DA : RMAA22000Q - CIAMPINO I - V. BACHELET (CIAMPINO) 
A : RCAA82100N - DE ZERBI-MILONE (PALMI) PUNTI 79 

 
MACRI’ ELISABETTA                             25.9.65 (RC) 

DA  : RMAA8A300T –IC VOLTERRA –ARICCIA 
a RCAA853005 DE AMICIS MARESCA LOCRI 
punti 57 e non 45 – precedenza contrattuale  

 
 MANDAGLIO CATERINA . . . . . . . . . . . . . . 13/ 8/66 (RC) 

DA : RMAA8A300T - IC VITO VOLTERRA (ARICCIA) 
A : RCAA85000N - FRANCESCO JERACE (POLISTENA) 

PUNTI 57 e non 67 
                 
Art. 4) Sono effettuate le seguenti rettifiche dei punteggi e delle precedenze con 
riferimento ai docenti che hanno partecipato alla mobilità interprovinciale – posti comuni - : 
 
a) Con riferimento alla docente MAISANO  ANNA (09/08/63-RC), trasferita da 
RMAA8CP00A I.C.Castelverde Roma a RCAA81400E – SAN LUCA BOVALINO – SAN LUCA – 
viene rettificato il punteggio da punti 55 a 45 punti per altri comuni e punti  61 a punti 51 per 
il comune di ricongiungimento, a seguito della comunicazione dell’A.T.P. di Roma , con nota 
prot. n.9831 dell’8.7.2013.A seguito della suddetta rettifica, il trasferimento della docente 
Maisano deve ritenersi nullo per mancanza del presupposto necessario per conseguire la 
mobilità di cui trattasi e pertanto la stessa deve essere restituita nella provincia di provenienza 
ROMA. 
 
b) Alla docente MORABITO  FRANCESCA (21/04/78-RC),  trasferita da MIAA8BL008 – I.  
C.  IQBAL MASIH/PIOLTELLO – PIOLTELLO a RCAA86500B – M.LLO-PEDULLA’-AGNANA – 
SIDERNO, a seguito della nota n.9028 del 1.7.2013, con cui l’A.T.P. della provincia di Milano 
comunica che in sede di valutazione della domanda di mobilità interprovinciale per la provincia 
di Reggio di Morabito Francesca, nata il 21.04.1978 RC, per mero errore materiale è stata 
riconosciuta la precedenza contrattuale, non viene riconosciuta la precedenza prevista dal 
C.C.N.I.. Per l’effetto è nullo il trasferimento interprovinciale con conseguente restituzione della 
docente nella sede di provenienza.   
 
c) Con riferimento alla docente CARDACIOTTO Patrizia, a seguito di nota, prot. n. 8798 del 
19/6/2013, dell’A.T.P. di Roma, la domanda di mobilità interprovinciale deve essere 
considerata in relazione alla registrazione al campo 35 – del modulo di domanda – 1 scelta 
Posto Comune  2 scelta Posto Sostegno. 
 
Con riferimento alla docente DE LUCA Maria Stella, a seguito della nota dell’A.T.P. di Torino, 
prot. n. 8902 del 10.6.2013 nella quale si comunica che la predetta docente è beneficiaria della 
precedenza contrattuale con punti 21 per altri comuni e punti 27 per il comune di 
ricongiungimento (Monasterace) 
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Per l’effetto di quanto disposto, tenuto conto del venir meno della disponibilità della sede di  
Ardore-Benestare-Careri-Cimina’ codice meccanografico RCAA81500A, i trasferimenti ed i 
passaggi di ruolo dei docenti di scuola dell’infanzia nella provincia di Reggio Calabria, per 
l’anno scolastico 2013/2014, pubblicati il 5 Giugno 2013 con  nota protocollo n.7965, vengono 
rettificati come di seguito indicato:  
 

TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI – CLASSI COMUNI – 
 

       CARDACIOTTO PATRIZIA . . . . . . . . . . . . . . 26/09/1976 (<RC) 
DA : RMAA8DM00D – I.C. PORTO ROMANO RM 

A : RCAA84700T – I.C.”CHITTI” CITTANOVA (CITTANOVA) 
PUNTI 63 

 
DE LUCA MARIA STELLA. . . . . . . . . . . . . . 27/08/66 (RC) 

DA : TO         -  I.C.      TORINO 
A : RCAA82600R – I.C.CAULONIA (CAULONIA) 

PUNTI 21 
PRECEDENZA: PREVISTA DAL C.C.N.I 

 
 MAISANO ANNA . . . . . . . . . . . . . . . . .9/ 8/63 (RC) 

DA : RMAA8CP00A – IC CASTELVERDE (ROMA) 
A : RCAA81400E – SAN LUCA BOVALINO (SAN LUCA) 

PUNTI 45 e non 55 
TRASFERIMENTO NULLO  - LA DOCENTE PERMANE NELLA SEDE DI TITOLARITA’ 

A.T.P. ROMA 
 
         

MORABITO FRANCESCA . . . . . . . . . . . . . . 21/ 4/78 (RC) 
DA : MIAA8BL008 – I.C. IQBAL MASIH/PIOLTELLO (PIOLTELLO) 
A : RCAA86500B – M.BELLO-PEDULLA’-AGNANA (SIDERNO) 

PRECEDENZA: PREVISTA DAL C.C.N.I PUNTI 13 
TRASFERIMENTO NULLO  - Non avente titolo alla precedenza prevista dal C.C.N.I. 

LA DOCENTE PERMANE NELLA SEDE DI TITOLARITA’ A.T.P. MILANO 
  

 
PEDULLA’ CRISTIANA . . . . . . . . . . . . . . 10/12/69 (TO) 

DA : TOAA8AT009 – I.C. CHIERI IV – GIONCHETTO (CHIERI) 
A : RCAA81400E – I.C.SAN LUCA BOVALINO (SAN LUCA) 

PUNTI 70 
ANZICHE’ 

A : RCAA81500A – ARDORE BENESTARE CARERI CIMINA’ (ARDORE) 
PRECEDENZA: PREVISTA DAL C.C.N.I  

PUNTI 76 
 

MUSOLINO GIUSEPPA . . . . . . . . . . . . . . 22/09/1960 (RC) 
DA : RMAA000VM6 – PROVINCIA DI ROMA 

A : RCAA86500B – M.BELLO-PEDULLA’-SIDERNO (SIDERNO) 
PUNTI 21  PRECEDENZA PREVISTA DAL C.C.N.I  

ANZICHE’ 
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A : RCAA853005 – DE AMICIS MARESCA LOCRI (LOCRI) 
PRECEDENZA: PREVISTA DAL C.C.N.I  

PUNTI 21 

 
FURFARO ELISABETTA…..........................11/3/71  (RC) 

DA :  TOAA898009  – I.C. ALPIGNANO (TO) 
A :   RCAAD976E5 – I.C. DE AMICIS-MARESCA-LOCRI 

PUNTI 54 
A N Z I C H E’ 

A:     RCAA81300V – I.C.MARINA GIOIOSA IONICA  
P.54 
 

art. 5) Con riferimento alla docente FORO ROSA IMMACOLATA nata l’8.12.1972 RC, a seguito 
della nota dell’A.T.P. di Rieti, del 12.7.2013 con la quale viene trasmesso il titolo di sostegno di 
cui la predetta docente è in possesso e con il quale ha ottenuto il trasferimento in questa 
provincia;tenuto anche conto che  sulla base di pronunce giudiziali rese in questa provincia, 
non è valido ai fini di cui trattasi; 
 
Il trasferimento della docente Foro Rosa Immacolata deve ritenersi nullo per mancanza del 
presupposto necessario per conseguire la mobilità di cui trattasi e pertanto la stessa deve 
essere restituita nella provincia di provenienza RIETI. 
    
 
Per l’effetto di quanto disposto,  trasferimenti ed i passaggi di ruolo dei docenti di scuola 
dell’infanzia nella provincia di Reggio Calabria, per l’anno scolastico 2013/2014, pubblicati il 5 
Giugno 2013 con  nota protocollo n.7965, vengono rettificati come di seguito indicato: 

 
TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI - POSTO DI SOSTEGNO 

 
MINORATI DELL'UDITO 

 
 

 FORO ROSA IMMACOLATA . . . . . . . . . . . . . 8/12/72 (RC) 
DA : RIAA82500D - IST. COMPRENSIVO POGGIO MIRTETO 

(POGGIO MIRTETO) 
A : RCAA85500R - GIOVANNI XXIII (VILLA SAN GIOVANNI) 

DA POSTO DI SOSTEGNO MINORATI FISIOPSICHICI 
PRECEDENZA: PREVISTA DAL C.C.N.I  

PUNTI 48 
TRASFERIMENTO NULLO  - LA DOCENTE PERMANE NELLA SEDE DI TITOLARITA’ 

A.T.P. RIETI 
 
 

FEDERICO FRANCESCA .............................18/08/54 (RC) 
DA :  MIAA8A9008 - G.  RODARI - BARANZATE 

A : RCAA85500R - GIOVANNI XXIII (VILLA SAN GIOVANNI) 
DA POSTO DI SOSTEGNO MINORATI FISIOPSICHICI 

PUNTI 87 
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*** 
 

I competenti Dirigenti Scolastici avranno cura di notificare il presente provvedimento, con 
consegna di una copia dello stesso ai docenti interessati, oltre che trasmettere i fascicoli 
personali degli insegnanti alla nuova istituzione scolastica di titolarità, che dovrà comunicare 
l’avvenuta assunzione in servizio a questo Ufficio IX  - Ambito Territoriale per la Provincia di 
Reggio Calabria e alla Direzione Provinciale e servizi vari  (ex DPT) di Reggio Calabria. 
 
Resta ferma la facoltà di quest’Ufficio di disporre eventuali ulteriori rettifiche 
laddove le stesse dovessero rendersi necessarie. 
  
Ai docenti che abbiano beneficiato nel trasferimento delle precedenze ex l.104/92, con 
certificazione provvisoria, e’ fatto obbligo, ai sensi dell’art.9 del citato C.C.N.I. di presentare la 
certificazione definitiva entro 10 giorni, dalla pubblicazione del presente atto, costituendo tale 
adempimento specifico obbligo contrattuale che, se disatteso, in caso di mancata conferma dei 
benefici accordati, sarà’ perseguito disciplinarmente, ex art.33, comma 7 bis delle legge 
104/92. 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito www.rcscuola.it, con valore di 
notifica ad ogni effetto di legge nei confronti del personale interessato. 

 
   IL DIRIGENTE 
f.to Mirella NAPPA 

 
 
 
All'U.S.R. per la Calabria - Via Lungomare, n.251-Catanzaro Lido 
All'Albo   SEDE 
Al Sito WEB 
Alle OO.SS. Comparto Scuola-Loro Sedi 
Ai Dirigenti Scolastici interessati  (come da presente provvedimento) 
(con preghiera di consegna di una copia del presente provvedimento) 
Agli Uffici degli Ambiti Provinciali di Brescia – Milano -                                                           
Roma    -  Torino – Vicenza- Rieti 
 


