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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
A m bi to T e rri tor i al e d i C os enz a
Via Romualdo Montagna 13 - Tel. 0984/894111 (centr.)

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 il docente Santoro Ludovica nata a Roma il 23/02/1978 classe di
concorso A050 presentava in data domanda di mobilità per l’a.s 2020/21 e per
l’effetto veniva trasferito dall’ IIS TREBISACCE IPISIA-ITI (CSIS06300D)
sull’LS SCALEA (CSPS20000D) su tipo posto sostegno per come indicato in
domanda;
VERIFICATO che la docente Santoro non risultava essere in possesso dei titoli
afferenti al tipo di posto assegnato;
PRESO ATTO CHE tra le sedi indicate in domanda dalla docente Santoro non
risultavano altre sedi disponibili su tipo posto comune;
PRESO ATTO CHE sulla sede di precedente titolarità della Santoro veniva
trasferita la docente Lombardi Anna nata il 21/12/1962 la quale risultava
titolare sull’ IS-ITI-ITG-GREEN FALCONE BORSELLINO DI CORIGLIANO
ROSSANO (CSIS 066001);
PRESO ATTO CHE tra le sedi indicate in domanda dalla docente Lombardi non
risultavano altre sedi disponibili;
PRESO ATTO CHE sulla sede di precedente titolarità della Lombardi veniva
trasferito il docente Piragine Nicola nato il 11/12/1976 il quale risultava
titolare sull’ ITA VIA S. NICOLA (FRTA03000X) in provincia di FROSINONE;
PRESO ATTO CHE tra le sedi indicate in domanda dal docente Piragine risulta
disponibile l’IIS DIAMANTE ITCG-IPA (CSIS023003);
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
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personale docente per la Scuola Secondaria di Secondo Grado a.s. 2020/21, è
revocato nelle parti in cui dispone i trasferimenti per i docenti Santoro Lucia,
Lombardi Anna e Piragine Nicola i quali saranno trasferiti rispettivamente su
IIS TREBISACCE IPSIA ITI, ISS-ITI-ITG GREEN FALCONE
BORSELLINO DI CORIGLIANO-ROSSANO, l’IIS DIAMANTE ITCG-IPA.
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
Alle OO.SS. della scuola – LORO SEDI
Al Sito www.csa.cs.it
Responsabile procedimento:
Dott. Giacomo Lupinacci tel: 0984 894109
email: giacomo.lupinacci@istruzione.it
Responsabile istruttoria:
Sig. Severino Pugliese Tel: 0984 894170
email: severino.pugliese.cs@istruzione.it
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