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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Direzione Generale - Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
Corso Telesio n. 17, 87100 - COSENZA - Tel. 0984 – 894111 (centr.)

Settore IV

IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTO

il D.L.vo 16.6.1994 n. 297;

il CCNI sulla mobilità del 11/04/2017, per l’a.s. 2017/2018;
il bollettino dei trasferimenti della scuola secondaria di secondo
grado per l’ a.s. 2017/2018;
CONSIDERATO che la prof.ssa CALOROSO Maria classe di concorso A011
discipline letterarie e latino è stata, in qualità di docente
perdente posto nel Liceo Scientifico Pitagora di Rende, trasferita
presso l’ IIS Castrovillari LC – ISA con punti 89;
CONSIDERATO che la prof.ssa MANDARINO Mara Luisa classe di concorso
A011 discipline letterarie e latino è stata, in qualità di docente
perdente posto nel Liceo Scientifico Pitagora di Rende,
trasferita presso l’ IIS Castrolibero con punti 91;
ACCERTATO che entrambe le docenti sono risultate perdenti posto in virtù
della collocazione nella graduatoria di Istituto del Liceo
Scientifico Pitagora di Rende, che più precisamente la prof.ssa
MANDARINO è collocata al penultimo posto con punti 91 e la
prof.ssa CALOROSO è collocata all’ ultimo posto con punti 89;
VISTA
la nota n° 8802 del 27/11/2017, con la quale il Dirigente
scolastico del Liceo Scientifico Pitagora di Rende ha evidenziato
l’ erroneità del punteggio attribuito nella graduatoria di istituto
alla prof.ssa MANDARINO e che il corretto punteggio spettante
è pari a punti 77 invece che punti 91;
CONSIDERATO che la prof.ssa MANDARINO con il punteggio di fatto spettante,
avrebbe ottenuto il trasferimento presso a l’IIS Castrovillari LC
– ISA e che la prof.ssa CALOROSO con punti 89, e quindi in
virtù della migliore posizione in graduatoria d’ istituto, avrebbe
avuto diritto al trasferimento presso l’ IIS di Castrolibero “ LS –
ITCG “;
RITENUTO
di rettificare in autotutela il tabulato dei movimenti relativo allo
a.s. 2017/2018 pubblicato con provvedimento di questo ATP n°
7795 del 20/07/2017, nella parte riguardante le docenti
interessate;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa:
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Art. 1 ) la prof.ssa CALOROSO è trasferita da Liceo Scientifico Pitagora di Rende
presso l’ IIS di Castrobilero “ LS – ITCG “ con punti 89 con decorrenza 01/09/2017.
Art. 2 ) la prof.ssa MANDARINO è trasferita dal Liceo Scientifico “Pitagora” di
Rende all’ IIS di Castrovillari “ LC –ISA “ con punti 77 decorrenza 01/09/2017.
Entrambe continueranno a prestare servizio limitatamente al corrente a.s. nelle
rispettive sedi di attuale assegnazione.
Responsabile del procedimento:
Rosaria Iorio,tel.0984894137-mail:organicisecondogrado.cs@istruzione.it;.

Alla Docente Caloroso Maria
per il tramite del Dirigente Scolastico
dell’IIS di Castrovillari “ LC –ISA “
pec: csis029002@pec.istruzione.it

Alla Docente Mandarino Mara Luisa
per il tramite del Dirigente Scolastico
dell’ IIS Castrolibero “ LS- ITCG “
pec: csis049007@istruzione.it

Al Sito dell’A.T. - Cosenza
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