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Ministero dell’Istruzione
U f f i c i o S co l a s t ic o R e g i o n a l e per l a C a l a br i a
Am b i to Te rri tor i al e d i C os enz a
Via Romualdo Montagna 13 - Tel. 0984/894111 (centr.)

IL DIRIGENTE
VISTA

l’O.M. n. 182 del 23/03/2020 concernente “Mobilità personale
docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2020/21”;

VISTO

il CCNI concernente la mobilità del personale docente ATA ed
educativo, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;

VISTO

l’art. 1, comma 795 della legge 30 dicembre 2018 n. 145;

PRESO ATTO

che il docente Durante Fabio, nato a Crotone il 20/11/1982, classe
di concorso AK56, ha presentato domanda di trasferimento per la
provincia di Crotone, registro prot. polis 0782103;

VISTO

il reclamo proposto dal docente Durante Fabio, assunto al prot.
2999 del 11/06/2020, avente a oggetto mancata valutazione della
domanda di trasferimento e passaggio di ruolo 2020/2021;

VISTA

la certificazione prot. n. 3509/C1 del 06/08/2019 rilasciata dal
Dirigente Scolastico dell’IC “B. Lanza – L. Milani” di Cassano
Jonio;

CONSIDERATO

che il docente Durante Fabio è stato assunto con contratto
individuale di lavoro prot. n. 3075 del 03/09/2018, per effetto del
quale è stato assunto in servizio a tempo determinato, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 25 del CCNL 29/11/2017, degli artt. 8 e 17
comma 5 del D.Lgs. 59/2017, con decorrenza giuridica ed
economica dal 01/09/2018, percorso annuale FIT;

PRESO ATTO

della conferma di ruolo del docente Durante Fabio, con decorrenza
dal 01/09/2019, di cui al Decreto prot. n. 3185 del 08/07/2019 del
Dirigente Scolastico dell’IC “B. Lanza – L. Milani” di Cassano
Jonio, all’esito del superamento positivo del percorso annuale FIT;

RITENUTO

di dover procedere in autotutela, al fine di consentire la mobilità del
docente Durante Fabio
DISPONE

in accoglimento del reclamo proposto, che il docente Durante Fabio è ammesso a
partecipare alla mobilità verso la provincia di Crotone, secondo la domanda presentata
nell’ambito della procedura per l’a.s. 2020/2021.
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Il Dirigente
(Luciano Greco)

Il Responsabile del procedimento
Dott. Fabio Scigliano
Tel . 0984 894165 - email: fabio.scigliano@istruzione.it
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Il Responsabile dell’istruttoria
Antonio Gigliotti
Tel. 0984 894195 - email: antonio.gigliotti.cs@istruzione.it
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