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Settore Operativo n. 2
Avvio anno scolastico Personale Docente
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Religione Cattolica
Personale Educativo

IL DIRIGENTE
VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, ATA ed educativo
sottoscritto in data 11 aprile 2017, valevole anche per l’a.s. 2018/19;
VISTA l’O.M. n. 207 del 9 marzo 2018;
VISTI i propri decreti prot. n. 5618 del 1 giugno 2018 e prot. n. 6017 del 12 giugno
2018, con i quali sono stati disposti i movimenti del personale docente su
posti di scuola primaria e di scuola dell’infanzia per l’a.s. 2018/19;
VISTA la nota prot. n. 1748 del 31.05.2018 con la quale il dirigente scolastico
dell’IC di Terranova da Sibari ha comunicato che, dopo la data di chiusura
delle funzioni SIDI, l’INPS ritirava il diritto a pensione di una insegnante
di scuola primaria posto comune, determinando erroneamente un posto
disponibile e di fatto inesistente presso tale istituzione scolastica;
VISTA la comunicazione dell’insegnante di scuola dell’infanzia TORCHIARO
Maria, nella quale la stessa dichiara di non possedere il titolo utile
all’insegnamento del metodo Montessori indicato nel modulo di domanda
ed in virtù del quale ha ottenuto passaggio di ruolo su tale tipologia di
posto nella scuola primaria;
ACCERTATO che l’insegnante SANSOSTI RONCONE Hashyka, per mancanza
del superamento del periodo di prova, non poteva proporre domanda di
passaggio di ruolo;
VISTO altresì che l’insegnante FLACHI Giuseppina è stata trasferita presso l’IC
Rodari di Catanzaro in virtù di precedenza prevista dal CCNI,
erroneamente indicata in domanda;
RITENUTO di dover procedere alla correzione di errori materiali riscontrati;
DECRETA
I decreti prot. n. 5618 del 1 giugno 2018 e prot. n. 6017 del 12 giugno 2018, con i
quali sono stati disposti i movimenti del personale docente su posti di scuola
primaria e di posti su scuola dell’infanzia per l’a.s. 2018/19, sono rettificati come di
seguito indicato:
ZICARO Lucia
14/07/1985 pp. 82

è annullato il trasferimento provinciale c/o IC Terranova
da S. posto comune; rientra a IC Roggiano Gravina, primaria
posto EH;
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TORCHIARO Maria è annullato il passaggio di ruolo provinciale scuola primaria m.
01/04/1967 pp. 43
Montessori c/o IC Spirito Santo di CS; rientra a IC Casali del
Manco 2 - scuola infanzia, non avendo trovato la disponibilità
nelle sedi richieste nella domanda di mobilità infanzia presentata;

CURCIO Maria Giulia è rettificato il trasferimento interprovinciale scuola
26/05/1960 pp.53
infanzia da IC Casali del Manco 2 a IC Dipignano
posto comune infanzia;
CUPELLI Nicola
07/12/1960 CS

da Lazio Ambito 0008 a IC Spirito Santo di CS primaria –
posto sostegno HN metodo Montessori;

SANSOSTI RONCONE Hashyka è annullato il passaggio di ruolo provinciale per la
19/09/1989 pp. 50
scuola primaria c/o IC Gullo di CS posto comune;

è trasferita a seguito di domanda di mobilità per la
scuola dell’infanzia a IC Spirito Santo di CS;
APA Roberta
26/09/1990

è rettificato il trasferimento provinciale da IC Spirito Santo di
CS scuola infanzia posto comune con pp. 44 ad IC Spirito Santo
di CS posto sostegno EH con 68 punti;

MANCINI Tiziana
25/06/1975 pp.48

è rettificato il trasferimento provinciale da IC Spirito
Santo di CS posto sostegno EH a Ambito Calabria 0003
posto sostegno CH;

CATANZARO Francesca
15/06/1985 pp. 43

FLACHI Giuseppina

è rettificato il trasferimento interprovinciale
scuola infanzia da Ambito Calabria 0003 CS
sostegno CH ad Ambito Calabria 0003 CS sostegno
EH;

10/11/1973

è annullato il trasferimento interprovinciale c/o IC
“Rodari” CZ; rientra a IC Scigliano scuola primaria posto
comune;

PROIETTO Rosaria
15/09/1966 pp. 40

è rettificato il trasferimento provinciale da IC Scigliano
posto comune a IC Scigliano posto lingua Inglese;

2

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

SILVESTRI Elena
9/03/1968 pp. 118

è rettificato il passaggio di ruolo interprovinciale da
Calabria Ambito 0003 posto lingua Inglese a Calabria
Ambito 0003 posto comune.

- All’USR – Catanzaro
- Ai Dirigenti Scolastici
Delle DD e IC della Provincia – Loro Sedi
- Agli AA.TT.PP. della Repubblica – Lori Sedi
- Alle OO.SS. di categoria – Loro Sedi
- All’URP - Sede
- Al sito dell’Ufficio – Sede
Responsabile del procedimento:
Nadia Longo Tel: 0984/894143 ;
e-mail: nadia.longo@istruzione.it
Responsabile dell’istruttoria:
Salvatore Altavilla Tel: 0984/894142
e-mail: salvatore.altavilla.cs@istruzione.it
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