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Ministero dell’Istruzione
U f f i c i o S co l a s t ic o R e g i o n a l e per l a C a l a br i a
Am b i to Te rri tor i al e d i C os enz a
Via Romualdo Montagna 13 - Tel. 0984/894111 (centr.)

IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Ministeriale N. 91 del 8 agosto 2020, avente per oggetto “Disposizioni
concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2020/21”;
Vista la nota ministeriale prot. n. AOODGPER/12276 del 18/05/2020 con la quale il
Ministero, nel trasmettere il suddetto DM, ha fornito indicazioni in merito alla procedura;
Vista la nota prot. n. 11948 del 14.8.2020 dell’USR Calabria- Ufficio I, relativa a
immissioni in ruolo a.s. 2020/21 del personale docente ed educativo e operazioni di avvio
anno scolastico;
Visto il provvedimento dirigenziale prot. n. 4941 del 06/08/2020 con il quale sono state
pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente della
scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I e II grado e del
personale educativo, valide per il triennio 2019/2022;
Visti gli avvisi emanati dallo scrivente ufficio, prot. 5634 del 26/08/2020, prot. 5717 del
28/08/2020 con i quali sono state pubblicate le disponibilità effettive per le immissioni in
ruolo per ogni ordine e grado delle scuole della provincia nonché gli elenchi contenenti gli
esiti delle operazioni;
Vista l’istanza presentata dalla docente Linardi Maria Antonella, inclusa nelle GAE scuola
primaria posto sostegno, con contestuale richiesta di accesso agli atti (prot. n. 7731 del
13/10/2020), e contro interessata rispetto alla posizione della docente Palermo Chiara,
facente parte della stessa Graduatoria ad esaurimento, al fine di rilevare se la stessa si
sarebbe indebitamente avvantaggiata di una precedenza nella scelta della sede;
Espletata la necessaria attività istruttoria e considerato il prevalente interesse pubblico alla
legittimità e alla trasparenza dell’azione amministrativa;
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Ritenuto di dover accogliere il reclamo, atteso che la docente Palermo Chiara, collocata in
posizione meno utile nella Graduatoria ad esaurimento, per effetto della riconosciuta
precedenza ha ottenuto un indebito vantaggio a discapito della docente Linardi Maria
Antonietta, collocata in posizione più vantaggiosa;
Ritenuto di dover agire in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/90.
DISPONE
-

La docente Linardi Maria Antonella è trasferita presso IC di MALVITO (CSEE86302C),
scuola primaria tipo posto sostegno in luogo di IC Rocca imperiale dal 01/09/2021;

-

la docente Palermo Chiara è trasferita presso IC di Rocca Imperiale (CSEE850019), scuola
primaria tipo posto sostegno, in luogo di IC di Malvito dal 01/09/2021.

IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro NICODEMI

Il Responsabile del procedimento:

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

Dott.ssa Isabella Montagnese
Tel: 0984894107
Email: isabella.montagnese@istruzione.it

Il Responsabile dell’istruttoria:
Sig. Giuseppe Belmonte
Tel: 0984894122
Email: giuseppe.belmonte.cs@istruzione.it

Alla docente Linardi Maria Antonella
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Alla docente Palermo Chiara
Al DS dell’IC Malvito (CS)
Al DS dell’IC Rocca Imperiale (CS)
Al sito istituzionale
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