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IL DIRIGENTE 

VISTI   il Decreto prot. 6020 del 4.7.2013 con il quale l’Ufficio VII Ambito Territoriale 

di Cosenza ha revocato il trasferimento per l’a.s. 2013-2014 della docente di 

scuola primaria Veneto Benedetta  trasferita da  Cosenza  a Locri “Cosimo 

Scarfo” su posto sostegno psicofisici e la successiva “errata corrige” dove  viene 

precisato che la revoca del trasferimento dell’insegnante Veneto Benedetta è 

stata disposta per la provincia di Reggio Calabria anziché per la provincia di 

Catanzaro; 

VISTI   il CCNI dell’11.3.2013 e l’O.M. N.9, disciplinanti la mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2013-14; 

CONSIDERATO  che è necessario rispettare il contingente dei posti previsti  dal CCNI sopra citato           

 da destinare ai trasferimenti interprovinciali; 

ESAMINATE  le domande di mobilità dei docenti di scuola primaria interessati alla mobilità di 

che trattasi; 

CONSIDERATO ,altresì, che bisogna procedere a disporre il trasferimento in favore del  docente 

avente titolo, al fine di garantire la correttezza delle procedure di mobilità nel 

rispetto delle disposizioni contrattuali sopra richiamate; 

ACCERTATO  che il docente avente titolo è l’insegnante di scuola primaria Calabrese Carmela 

n. il 7.6.1974 NA, con punti 129; 

DISPONE 

Per quanto  esplicitato , nelle premesse i trasferimenti interprovinciali di scuola primaria su posti di  

sostegno disposti per l’a.s. 2013-14 vengono rettificati e modificati come di seguito indicato: 

la docente di scuola primaria  Calabrese Carmela n. il 7.6.1974 NA  è trasferita 

da  NAEE8CN012- Provincia di Napoli 

a    RCEE85306L-   “Cosimo Scarfò” –Locri posto sostegno psicofisici 

punti 129 

Il Dirigente Scolastico dell’I.C.Gallico avrà cura di notificare alla docente interessata il presente 

provvedimento. 

 

                                                                                       F.to Il DIRIGENTE 

                                                                                      Mirella NAPPA 

Alla docente Calabrese Carmela 

c/o I.C. Gallico 

Al Dirigente dell’I.C. di Gallico 

Al  Dirigente Scolastico dell’I.C. Cosimo Scarfò –Locri 

All’Ufficio Ambito Territoriale 

di Napoli 


