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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’O.M. 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 e n. 6634 dell’08/06/2021 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti
ed i passaggi di ruolo relativi al personale docente ed al personale educativo per la per l’a.s. 2021/22;
VISTA la segnalazione presentata in data 09/06/2021 dall’educatrice Oliverio Raffaella, nata a Bologna (BO)
il 28/12/1981 e titolare presso “Educandato Statale Agli Angeli” di Verona (VRVE01000P), con la quale
quest’ultima evidenziava la mancata attribuzione, nell’ambito della procedura di mobilità, di n° 1 posto presso
il Convitto Nazionale Telesio (CSVC01000E), resosi vacante e disponibile a seguito di mobilità professionale
dell’educatrice Greco Maria Domenica, nata il 06/05/1981, la quale otteneva passaggio dal ruolo di personale
educativo al ruolo di personale docente nella scuola primaria Rosarno Marvasi (RCEE825039);
VISTO l’art. 4 del CCNI sulla mobilità, il quale stabilisce che legittimato a chiedere il passaggio nel ruolo
della scuola primaria è, fra gli altri, anche il personale educativo (art. 4, c 3, lett. c);
CONSIDERATO CHE l’art.8, c. 9 del CCNI sulla mobilità stabilisce che tra i posti disponibili per la mobilità
in ingresso confluiscono anche i posti resosi vacanti e disponibili a seguito di passaggi di ruolo;
ACCERTATO CHE, a seguito di attività istruttoria, è emerso che l’avente diritto al posto suddetto fosse
proprio Oliverio Raffaella, in quanto prima degli esclusi nella graduatoria degli aspiranti al movimento;
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, Oliverio Raffaella (cdc PPPP) è trasferita presso Convitto Nazionale Telesio
(CSVC01000E), in luogo di “Educandato Statale Agli Angeli” di Verona (VRVE01000P).
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti dall’ordinamento.

IL DIRIGENTE
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Dott. Alessandro NICODEMI
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Dott.ssa Isabella Montagnese
Mail: isabella.montagnese@istruzione.it
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