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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
Via Romualdo Montagna n. 13, 87100 - COSENZA - Tel. 0984 – 894111 (centr.)

Settore Operativo n° 4 Scuola Secondaria II grado – U.O. n° 1
IL DIRIGENTE
VISTO

il D.Lgs. 16.04.94, n. 297, concernente le disposizioni legislative
in materia di istruzione;

VISTO

il CCNI, sottoscritto l’11 aprile 2017, concernente la mobilità del
personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/18
confermato per l’a.s. 2018/2019 a seguito della sottoscrizione
definitiva dell’accordo tra MIUR e OO.SS. in data 07/03/2018;

VISTA

l’O.M. n. 207 del 9 marzo 2018;

VISTA

la pubblicazione del 13/07/2018, sul sito dell’ATP di Cosenza,
del bollettino movimenti scuola secondaria secondo grado della
Provincia di Cosenza con il quale sono stati disposti i
trasferimenti e i passaggi del personale docente della scuola
secondaria di II grado per l’a.s. 2018/2019;

CONSIDERATO che avverso i movimenti di mobilità intervenuti per la cdc A013
sono state presentate istanze di reclamo a seguito delle quali,
dopo un’attenta disamina delle domande mobilità dei docenti
interessati alla suddetta cdc, si è proceduto ad una rettifica dei
trasferimenti con il decreto Prot. n. 8579 del 22/08/2018 di
questo ATP;
VISTO

che a seguito della rettifica dei trasferimenti si è resa disponibile
per la cdc A013 la sede presso l’IIS San Giovanni In Fiore (LSISA-IPSIA) per la quale è pervenuta istanza di reclamo della
prof.ssa BORRELLI Annarita;

ACCERTATO

che la prof.ssa BORRELLI Annarita ha partecipato alla mobilità
2018/2019 e che nella domanda di mobilità ha espresso come
prima sede scelta l’IIS San Giovanni In Fiore (LS-ISA-IPSIA) ed
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ha maturato un punteggio pari a 87,5 e che non ci sono altri
destinatari per la suddetta sede con un punteggio superiore;
RITENUTO

opportuno procedere alla rettifica del movimento per la prof.ssa
BORRELLI Annarita, come evidenziato nei punti precedenti nel
senso di dover movimentare la stessa sulla cattedra A013 resasi
disponibile presso l’IIS San Giovanni In Fiore (LS-ISA-IPSIA);

DECRETA
Art. 1 la prof.ssa BORRELLI Annarita, cdc A013, è trasferita dall’IIS Cassano I.
“IPSIA-ITC-IPA-LC presso l’IIS San Giovanni In Fiore (LS-ISA-IPSIA).
I Dirigenti Scolastici interessati, ciascuno per quanto di competenza,
cureranno la notifica del presente decreto ai docenti interessati.
Avverso il presente provvedimento gli interessati potranno esperire le
procedure indicate nell’art. 17 del CCNI, concernente la mobilità del personale
docente, educativo e ATA per l’a.s. 2017/18 confermato per l’a.s. 2018/19.

Al Dirigente Scolastico dell’IIS S.G. Fiore (L.S. - ISA - IPSIA) - San Giovanni in Fiore
Al Dirigente Scolastico dell’IIS Cassano I. “IPSIA-ITC-IPA-LC”
Sito istituzionale dell'ATP di Cosenza - SEDE
Responsabili del procedimento
Milena Sicilia, Tel. 0984–894137, email: organicisecondogrado.cs@istruzione.it - milena.sicilia1@istruzione.it
Rosaria Iorio, tel 0984-894169, email: organicisecondogrado.cs@istruzione.it – rosaria.iorio1@istruzione.it
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