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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;
VISTO il decreto prot. N. 4516 del 02/07/2020 emanato dall’Ambito Territoriale di Catanzaro con il quale, a
seguito di rettifiche, è stato disposto l’annullamento del trasferimento interprovinciale ottenuto dalla docente
GULLA’ Paola (12/05/1989 CZ), su scuola dell’infanzia – posto sostegno presso CZAA84300Q - IC
CHIARAVALLE "C. ALVARO", con ripristino della titolarità precedente presso CSAA81000L - IC
APRIGLIANO, tipo posto sostegno;
CONSIDERATO CHE la docente suddetta risultava essere perdente posto per l’a.s. 2021/2022;
CONSIDERATO CHE nella domanda di mobilità non condizionata la docente indicava solo sedi della
provincia di Catanzaro;
VISTA la necessità di procedere all’attribuzione di una sede d’ufficio, stante la mancata indicazione di sedi
nella provincia di Cosenza;
VISTA l’esistenza di un posto vacante e disponibile presso l’IC S. G. IN FIORE “DA FIORE”
(CSAA8AV00Q), scuola dell’infanzia tipo posto sostegno;
VISTA la disponibilità di posti all’esito delle operazioni di mobilità del personale docente della scuola
dell’infanzia per l’a. s. 2021/2022 e tenuto conto del contingente di posti accantonati per le successive
operazioni di immissioni in ruolo;
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 docente GULLA’ PAOLA è trasferita su IC “Gioacchino Da Fiore” – San
Giovanni in Fiore (CSAA8AV00Q), scuola dell’infanzia posto sostegno, in luogo di IC Aprigliano
(CSAA81000L)
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

Alla docente GULLA’ PAOLA
Ai Dirigenti Scolastici di
IC S. G. in Fiore “Da Fiore” (CS)
IC Aprigliano (CS)
Al sito istituzionale
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