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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;
VISTA la segnalazione presentata in data 07/06/2021 dalla docente ALOE Rosa Maria, nata a Sault Ste Marie
(Canada) il 03/11/1959, docente della scuola l'infanzia presso l’Istituto Comprensivo di Malvito
(CSAA863005), con la quale quest’ultima contesta l’avvenuta cancellazione della domanda di mobilità da lei
presentata in quanto docente soprannumeraria;
VISTA la comunicazione inviata a questo ufficio dall’Istituto Comprensivo di Malvito nella quale veniva
indicata, quale docente soprannumeraria, oltre alla docente Aloe anche la docente TORTORELLA Francesca,
nata il 26/01/1981, entrambe immesse in ruolo nell’a. s. 2020/2021;
CONSIDERATO CHE, prima della chiusura delle operazioni di inserimento delle domande di mobilità, la
condizione di soprannumerarietà presso l’Istituzione scolastica di cui sopra interessava non più due docenti,
ma soltanto uno;
CONSIDERATO CHE dalla graduatoria di istituto risultava che la docente collocata in ultima posizione e,
pertanto, perdente posto, fosse Aloe Rosa Maria (con punti 12) e non Tortorella Francesca (con punti 16), la
quale, in forza del vincolo previsto dal comma 17-octies dell’art. 1 del D.L. n. 126/2019 convertito con Legge
n. 159/2019, non avrebbe potuto partecipare alle operazioni di mobilità in quanto non più soprannumeraria;
VISTO CHE, per mero errore, l’ufficio procedeva alla cancellazione della domanda di Aloe Rosa Maria
anziché di quella di Tortorella Francesca;
ACCERTATO CHE, a seguito di attività istruttoria, è emerso che la domanda della docente Aloe, se
correttamente inserita, avrebbe comportato il suo trasferimento presso la sede di IC Guardia Piemontese
(CSAA86100D), occupata dalla docente CRUPI Angela, nata il 28/07/1977, la quale veniva soddisfatta a
seguito di passaggio di ruolo interprovinciale e che, pertanto, apparteneva a fase successiva rispetto a quella
alla quale avrebbe dovuto invece partecipare la Aloe, titolare in provincia;
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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, le operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2021/2022 relative alla scuola
dell’infanzia, tipo posto comune, sono così rettificate:
-

ALOE ROSA MARIA viene trasferita su IC Guardia Piemontese (CSAA86100D) in luogo di IC
Malvito (CSAA863005);

-

CRUPI ANGELA viene trasferita su IC Cosenza Gullo (CSAA89600C) in luogo di IC Guardia
Piemontese (CSAA86100D);

-

TORTORELLA FRANCESCA è restituita alla scuola di originaria titolarità IC Malvito
(CSAA89600C) in luogo di IC Cosenza Gullo (CSAA89600C)

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
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Alle docenti
Aloe Rosa Maria
Tortorella Francesca
Crupi Angela
Ai Dirigenti Scolastici di
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IC Guardia Piemontese (CS)
IC Cosenza Gullo (CS)
Al sito istituzionale
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