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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. 6633 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 comunicazione inoltrata a quest’Ufficio in data 07/06/2021 dalla docente ROSSI VALENTINA,
nata a Castel San Giovanni (PC) il 12/06/1989, con la quale quest’ultima segnala l’attribuzione di un
punteggio inferiore rispetto a quello effettivamente spettante relativamente agli anni di servizio dichiarati
nella domanda di mobilità presentata per l’a.s. 2021/2022;
CONSIDERATO CHE, a seguito di attività istruttoria, è emerso che erroneamente non è stato riconosciuto
il punteggio corrispondente ad un anno di servizio pre- ruolo sul sostegno (dato erroneo che non comporta
rettifiche sui trasferimenti, atteso che, in riferimento alla docente ROSSI Valentina, comunque, non si
sarebbe registrato un movimento diverso da quello ottenuto);
DECRETA
Il punteggio della docente ROSSI VALENTINA, nata a Castel San Giovanni (PC) il 12/06/1989, titolare su
scuola dell’infanzia presso IC AMANTEA MAMELI MANZONI (CSAA86500R), tipo posto sostegno, è
così rettificato:
PUNTEGGIO BASE: 54
PUNTEGGIO AGGIUNTIVO SUL SOSTEGNO: 42
PUNTEGGIO FIGLI: 4
PUNTEGGIO COMUNE RICONGIUNGIMENTO: 6

IL DIRIGENTE

Il Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Isabella Montagnese
Mail: isabella.montagnese@istruzione.it
Tel: 0984/894107

Dott. Alessandro NICODEMI
Firmato digitalmente da
NICODEMI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Ai sensi dell’art. 17, punto 2, del citato CCNI, sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei
propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135,136,137 e 138 del CCNL datato 29/11/2007, tenuto conto delle
modifiche in materia di conciliazione e arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile, dall’art. 31 della legge 4/11/2010 n.183.
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Alla docente ROSSI VALENTINA
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Amantea Mameli Manzoni
Al sito istituzionale

