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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
Via Romualdo Montagna n. 13, 87100 - COSENZA -

Tel. 0984 – 894111

IL DIRIGENTE
il CCNI concernente la mobilità del personale docente ATA ed educativo,
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/21, 2021/22 sottoscritto in data
6/3/2019;
VISTA
l’Ordinanza Ministeriale n. 203 dell’ 8/03/2019 “Mobilità del personale,
docente, educativo ed ATA - anno scolastico 2019/20;
VISTO
il proprio decreto con il quale sono stati disposti i movimenti del
personale ATA per l’a.s. 2019/20;
VISTO
il reclamo/ ricorso proposto dal collaboratore scolastico ALONZI Patrizia,
con il quale lamenta il mancato trasferimento nell’I.C. di Guardia
Piemontese;
ACCERTATO che non sussiste il diritto al riconoscimento della precedenza del
collaboratore scolastico BANDIERA Silvana, trasferita sul posto
disponibile dell’I. C. di Guardia Piemontese;
VERIFICATO che al collaboratore scolastico ALONZI Patrizia con la precedenza
spettante avrebbe ottenuto il trasferimento c/o l’I.C. di Guardia
Piemontese;
CONSIDERATO che conseguentemente al trasferimento della sig.ra Alonzi, il posto
resosi libero all’IPSEOA di Paola, spetterebbe alla sig.ra Esposito
Mocerino Rosa;
RITENUTO di dover procedere, in autotutela, alla rettifica dei movimenti del
personale ATA – profilo collaboratore scolastico anno 2019/20;
VISTO

DISPONE
Il decreto n. 6507 del 05/07/2019 con cui sono stati disposti i movimenti del
personale ATA - Profilo collaboratore scolastico - è rettificato per come di seguito
indicato:
a) Il coll. Scolast. Alonzi Patrizia nata a CS il 19/06/1962 è trasferita
dall’IPSEOA di Paola All’I.C. di Guardia Piemontese;
b) Il coll. Scolast. Esposito Mocerino Rosa nata a NA il 04/10/1962 è
trasferita dall’ IIS Cosenza “Mancini – Tommasi” All’ IPSEOA di Paola;
c) E’ annullato il trasferimento c/o l’I.C. Guardia Piemontese della sig.ra
Bandiera Silvana nata CS il 21/08/1963, che rientra presso l’IIS di Praia
a Mare;
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d) Al fine di non arrecare disagi alle istituzioni scolastiche coinvolte, i
collaboratori scolastici movimentati con il presente provvedimento, per il
corrente anno scolastico restano nell’attuale sede di servizio.

All’U.S.R. – CATANZARO
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole interessate – LORO SED
I Alle OO.SS. della scuola – LORO SEDI
Al Sito www.csa.cs.it – SEDE

Per il Dirigente Vicario
dell’USR per la Calabria
Dott. Maurizio Piscitelli
Il funzionario del settore operativo
responsabile del procedimento
Giosuè Marino
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