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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la
Calabria Ambito Territoriale di
Cosenza
Via Romualdo Montagna 13 - Tel. 0984/894111 (centr.)

IL DIRIGENTE
VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA relativo al triennio
2019/2020- 2020/2021 e 2021/2022 sottoscritto in data
VISTA l’OM n. 106 del 29/03/2021 riguardante la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per
l’a.s. 2021/22;
VISTO il dispositivo prot. n. 0006633 del 08/06/2021 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti ed i
passaggi di ruolo relativi al personale docente per la per l’a.s. 2021/22;
VISTA la segnalazione presentata dalla docente Pugliano Laura, nata a Cosenza (CS ) il 25/05/1972, docente
della scuola secondaria di primo grado presso SM Corigliano – Cantinella (CSMM83101V), con la quale
quest’ultima dichiarava in a mezzo email, in data 08/06/2021, di non possedere alcun titolo di abilitazione
sulla cdc AB24;
CONSIDERATO CHE la docente otteneva trasferimento sulla cdc AB24 presso ITC FILANGIERI DI
TREBISACCE CS (CSTD05000L) tipo posto comune;
ACCERTATO CHE, a seguito di attività istruttoria, è emerso che la docente Pugliano Laura non è
effettivamente in possesso del titolo abilitativo sulla cdc Ab24;
ACCERTATO CHE la docente ha espresso quale seconda preferenza tipo posto sostegno scuola secondaria
di secondo grado;
ACCERTATO CHE al esito delle rettifiche dei movimenti risulta disponibile un posto di mobilità
professionale di Fase III sulla sede ITC FILANGIERI DI TREBISACCE (CSTD05000L);
RITENUTO opportuno procedere, nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa al fine di
legittimare la procedura di mobilità in questione;
DECRETA
Per quanto esposto in premessa, le operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2021/2022 relative alla scuola
secondaria di secondo grado, tipo posto sostegno, sono così rettificate:
-

Pugliano Laura, cdc A022, posto sostegno, viene trasferita su ITC FILANGIERI TREBISACCE
(CTD05000L) in luogo di posto comune AB24.
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Alla docente Pugliano Laura
Al sito istituzionale

Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza

Via Romualdo Montagna n. 13 , 87100 Cosenza
Pec: uspcs@postacert.istruzione.it; Peo: usp.cs@istruzione.it Sito internet: www.csa.cs.it

