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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 06/03/2019;
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 in data 19/06/2021 prot. n. 2589 dal Dirigente Scolastico dell’IC “Dante
Alighieri” di San Giovanni in Fiore (CSIC8AX00G), con il quale si evidenziava che, a seguito dei suddetti
trasferimenti, l’organico del personale docente scuola primaria posto comune risultava composto da un’unità
in più rispetto a quelle spettanti in base ai posti riconosciuti in organico di diritto;
CONSIDERATO CHE, a seguito di attività istruttoria, è emerso che presso l’Istituzione Scolastica di cui
trattasi risultava disponibile un posto lasciato libero dalla docente CORTESE ANGELA, nata a San Giovanni
in Fiore il 10/05/1956, in quanto sul SIDI quest’ultima risultava collocata fuori ruolo dal 31/03/2016;
CONSIDERATO CHE, per come riportato dall’Istituzione scolastica di titolarità, è effettivamente emerso
che la docente CORTESE ANGELA non avrebbe dovuto essere collocata fuori ruolo e che, pertanto, tale
operazione è frutto di mero errore materiale sul sistema SIDI;
VISTO CHE, per effetto dell’errore suddetto, presso l’IC Dante Alighieri di San Giovanni in Fiore risultavano
disponibili n° 4 posti anziché n°3 e che, pertanto, venivano ivi trasferite 4 docenti;
CONSIDERATO CHE la quarta docente trasferita, sulla base del bollettino dei movimenti summenzionato,
è PERRICELLI ROSA, nata il 04/05/1959 a seguito di trasferimento interprovinciale;
TENUTO CONTO dell’ordine delle preferenze espresse in domanda di mobilità dalla docente PERRICELLI
ROSA;
VISTA la sussistenza di un posto vacante e disponibile presso l’IC “F.lli Bandiera” di San Giovanni in Fiore
(CSIC8AW00Q);
RITENUTO opportuno procedere, nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa al fine di legittimare
la procedura di mobilità in questione;
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DECRETA
Per quanto esposto in premessa:
- La conferma in servizio della docente CORTESE ANGELA, collocata fuori ruolo per mero errore
materiale;
- L’annullamento del trasferimento della docente PERRICELLI ROSA presso l’IC “Dante Alighieri”
(CSEE8AX01N) ed il contestuale trasferimento presso l’IC “F.lli Bandiera” (CSEE8AW01T), scuola
primaria posto comune
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti dall’ordinamento.

IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro NICODEMI

Il Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Isabella Montagnese
Mail: isabella.montagnese@istruzione.it
Tel: 0984/894107
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Alla docente CORTESE Angela
Alla docente PERRICELLI ROSA
Ai Dirigenti Scolastici di:
IC “Dante Alighieri” di San Giovanni in Fiore (CS);
IC “F.lli Bandiera” di San Giovanni in Fiore (CS).
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