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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 Decreto Legislativo n. 297/1994 del 16/04/1994, con il quale è stato approvato il Testo
Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relativealle scuole di ogni
ordine e grado;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale della
scuola;
VISTA l’O.M. n. 106 del 29/03/2021 concernente i trasferimenti e i passaggi del personale docente
di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il proprio provvedimento n. 6633 del 08/06/2021, con il quale sono stati pubblicati gli esiti
della mobilità del personale docente della scuola Secondaria di Secondo grado per l’a.s.
2021/22;
VISTO il D.D.G n°7431 del 24/06/2021 con il quale la docente Nicastro Maria, cdc A046, otteneva
trasferimento su tipo posto sostegno presso l’IIS NICOLAS GREEN DI CORIGLIANO –
ROSSANO (CSIS066001);
VERIFICATO che la docente non è in possesso di alcun titolo di specializzazione sul sostegno e
che, per l’effetto, non possiede il requisito per ottenere il trasferimento sul tipo di posto
sostegno;
RITENUTO opportuno procedere, nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa al fine di
legittimare la procedura di mobilità in questione;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa,
l’annullamento del trasferimento provinciale, scuola secondaria di secondo grado, tipo posto
sostegno – presso ISS NICOLAS GREEN DI CORIGLIANO ROSSANO (CS) – CSIS066001 disposto a favore della docente Nicastro Maria, cdc A046, la quale sarà trasferita su Provincia di
Cosenza (CSSS000VC8), cdc A046, tipo posto comune.

IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro Nicodemi
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Responsabile procedimento:
Dott. Giacomo Lupinacci tel: 0984 894109
email: giacomo.lupinacci@istruzione.it
Responsabile istruttoria:
Prof. Roberto Aita . tel: 0984 894133
robertomariagiov.aita@posta.istruzione.it

Alla prof.ssa Nicastro Maria
Al D.S. dell’IIS Nicolas Green di Corigliano – Rossano (CS) – CSIS066001
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