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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
VISTO

il CCNI concernente la mobilità del personale docente ATA ed educativo,
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/21, 2021/22;
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
docente per l’a.s. 2020/21;
PRESO ATTO che la docente Cundari Paola nata a Cosenza il 04/12/1965 acquisiva
diritto all’immissione in ruolo da GAE (classe di concorso A026) e
sceglieva quale sede di assegnazione l’IIS di Castrolibero;
ACCERTATO che a causa dell’erroneo inserimento dell’immissione in ruolo della
docente al sistema SIDI si determinava, quale effetto, la disponibilità del
posto suddetto ai fini della procedura di mobilita per l’a.s 2020/2021;
VERIFICATO che la suddetta assegnazione veniva, quindi, erroneamente disposta a
seguito della procedura dei trasferimenti, a favore del docente Madeo
Natale, nato a Longobucco (CS) il 01/01/1964, il quale in domanda di
mobilità indicava quale ultima sede quella dell’IIS CASTROLIBERO;
PRESO ATTO CHE la sede di titolarità del Madeo (IIS ROGGIANO GRAVINA)
veniva assegnata all’esito dei trasferimenti al docente CHIMENTI CARLO,
nato il 02/08/1961, precedentemente titolare presso l’IIS ITI ITG GREEN
FALCONE BORSELLINO di Corigliano-Rossano;
RITENUTO di dover procedere, in autotutela, alla rettifica dei movimenti del
personale docente per l’anno scolastico 2020/21;
DISPONE
Che il decreto n. 3325 del 29/06/2020, con cui sono stati disposti i movimenti del
personale docente per la scuola secondaria di secondo grado a.s. 2020/2021, è revocato
nelle parti in cui dispone i trasferimenti per i docenti Madeo Natale e Chimenti Carlo, i
quali resteranno titolari , rispettivamente, presso l’IIS ROGGIANO GRAVINA (CS) e l’IIS
ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO di Corigliano-Rossano.

________________________________________________________________________________________________

Pec: uspcs@postacert.istruzione.it peo: usp.cs@istruzione.it
Sito internet: www.csa.cs.it

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Il Responsabile dell’istruttoria e del procedimento:
dott. Giacomo Lupinacci
tel: 094894109
email: giacomo.lupinacci@istruzione.it

Il Dirigente
Luciano Greco
Firmato digitalmente da
GRECO LUCIANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

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