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Avvio anno scolastico Personale Docente
(Scuola dell’Infanzia,Primaria,Religione cattolica)

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto prot. n. 8612 del 30/08/2017, con il quale si dispone il
mantenimento in servizio presso la sede di titolarità: IC “Guidi” di
Corigliano Calabro, dell’ins. PALDINO Francesca, precedentemente collocata
in pensione;
CONSIDERATO che l’ins. BERARDI Marianna Carmela, con decreto prot. n. 6405
del 19/06/2017 ha ottenuto il trasferimento presso l’IC “Guidi” di Corigliano
Calabro sul posto resosi vacante in virtù del collocamento in quiescenza
dell’ins. Paldino;
RITENUTO di dover riassegnare l’ins. Paldino Francesca presso la sede IC “Guidi”
di Corigliano Calabro;
VISTO altresì, che l’ins. GIANNINI Sofia, titolare di scuola dell’infanzia presso
l’IC “Erodoto” di Corigliano Calabro, in data 11/07/2016 è stata dichiarata
dalla Commissione medica di verifica “inidonea permanentemente
all’insegnamento” e che, per mero errore tecnico sul portale SIDI-MIUR, non
risultava la disponibilità del posto utile alle operazioni di mobilità per l’a.s.
2017/18;
VERIFICATO che la sede IC “Erodoto” di Corigliano C., in base al punteggio ed al
collocamento in graduatoria sarebbe spettato all’ins. Berardi Marianna
Carmela;
DISPONE
Per le motivazioni citate in premessa, l’ins. Berardi Marianna Carmela è trasferita
presso la sede dell’IC ”Erodoto” di Corigliano Calabro, anziché presso l’IC “Guidi”
di Corigliano Calabro.
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-

ALL’INS. BERARDI MARIANNA CARMELA
per il tramite del D.S. dell’IC ”Guidi” di Corigliano Calabro

-

AL D.S. DELL’IC “GUIDI” DI CORIGLIANO CALABRO

-

AL D.S. DELL’IC “ERODOTO” DI CORIGLIANO CALABRO

-

ALLE OO.SS. DI CATEGORIA DELLA PROVINCIA

-

AL SITO ISTITUZIONALE

Il Responsabile del procedimento:
Nadia Longo tel.0984/894143 e-mail nadia.longo@istruzione.it
Il responsabile dell’istruttoria:
Flavia Fino tel. 0984/894179 e-mail flavia.fino@istruzione.it
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