Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio IX - Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria

Prot. AOOUSPRC.0012555

Reggio Calabria, 05 agosto 2013
IL DIRIGENTE

VISTA

la comunicazione dell’ INPDAP prot. 154283 del 18.7.2013, assunta al
protocollo di quest'Ufficio al n. 11385 del 23.7.2013 con cui viene data
comunicazione che il prof. Longo Elia Francesco nato il 3.2.1948 (RC),
titolare nella classe di concorso A017 ( Discipline Economico Aziendali), non
è in possesso del “requisito contributivo minimo necessario per il diritto alla
liquidazione del trattamento pensionistico di quiescenza sulla base del
previgente regime pensionistico”;

CONSIDERATO pertanto che il prof. Longo Elia Francesco nato il 3.2.1948 (RC) titolare
nella classe di concorso A017 ( Discipline Economico Aziendali) non può
cessare dal servizio a far data dal 1/9/2013 per mancanza del “requisito
contributivo minimo necessario per il diritto alla liquidazione del trattamento
pensionistico di quiescenza sulla base del previgente regime pensionistico”;
VISTI

il numero dei posti vacanti e disponibili censiti al SIDI e resi pubblici in fase
di definizione delle operazioni di determinazione dell’organico di diritto per
l’anno scolastico 2013/2014 oltre che il numero dei docenti individuati
soprannumerari su organico sede come determinati per l' a. s. 2013-14, pari
a n. 3, relativamente alla classe di concorso A017;

ACCERTATO che il numero dei docenti individuati soprannumerari per l'a. s. 2013-14
deve essere incrementato di n. 1 unità, dovendo pertanto essere pari a n. 4
unità in quanto il prof. Longo deve permanere in servizio, per mancanza dei
requisiti per il collocamento a riposo, nella sede di titolarità’ IPSSAR di
Polistena codice meccanografico Rcrh0301l;
VISTO

il proprio provvedimento prot. n.10134 del 9.7.2013 con il quale sono stati
pubblicati i trasferimenti ed i passaggi di ruolo del personale docente della
scuola secondaria di II grado per l’anno scolastico 2013/2014, nel quale
risulta un trasferimento in entrata per mobilità territoriale interprovinciale
per la classe di concorsoA017, in favore della prof.ssa Cicco Maria nata a RC
il 29.9.1975;

VISTO

il tabulato riassuntivo dei movimenti rilasciato dal SIDI alla data di
effettuazione dei movimenti che registra n. 3 docenti perdenti posto inizio
dei movimenti su organico sede ( LETTERA B) , un numero di disponibilità
iniziale pari a n. 7 posti ( lettera A), e alla lettera G) G=A-(B + C1 + C2 + D
+ E + F)= n. 2 posti, lettera J) disponibilità iniziale al termine della fase
provinciale n. 2 posti, lettera L) numero di trasferimenti interprovinciali e di
passaggi inizialmente disponibili n. 1;

VISTI

il CCNI dell' 11.03.2013 e l'O.M. n. 9 del 13/3/2013, disciplinanti la mobilità
del personale docente, educativo ed ATA per l’ anno scolastico 2013/2014;
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VISTO

in particolare l’art. 6, comma 6, il quale stabilisce che “Ai fini della
ripartizione dei posti di cui ai precedenti comma 4 e 5 non è disponibile per
le operazioni di mobilità relative alla terza fase l'eventuale posto dispari...”

CONSIDERATO pertanto che il tabulato riassuntivo dei trasferimenti rilasciato dal SIDI
per effetto della permanenza in servizio del prof. Longo deve registrare n.4
soprannumerari su organico sede e alla lettera G= A-(B+C1+C2+D+E+F) =
n. 1 posto, alla lettera J) disponibilità iniziale al termine della fase provinciale
n. 1 posto, e alla lettera L) numero di trasferimenti interprovinciali e di
passaggi inizialmente disponibili = n. 0, ai sensi del sopra richiamato art. 6,
comma 6, CCNI mobilità a.s. 2013/2014
Accertato pertanto che per la classe di concorso A017, ai sensi del suddetto art. 6,
comma 6, ad inizio effettuazione della terza fase deve risultare n. 1 posto, in
luogo dei 2 previsti, e che lo stesso non è disponibile per le operazioni di
mobilità della terza fase
RITENUTO di dover procedere per l’effetto alle necessarie rettifiche inerenti i
trasferimenti ed i passaggi di ruolo del personale docente di scuola della
scuola secondaria di II grado nella provincia di Reggio Calabria per l’anno
scolastico 2013/2014, classe di concorso A017, al fine di garantire la
correttezza delle procedure di mobilità di cui trattasi nel rispetto delle
disposizioni contrattuali sopra richiamate;

DISPONE

Per quanto esplicitato nelle premesse del presente provvedimento:
art. 1)

è annullato il tabulato riassuntivo dei trasferimenti relativo alla classe di
concorso A017 nella parte in cui prevede – lettera b – n. 3 perdenti posto
inizio movimenti;

art. 2)

il numero dei docenti soprannumerari su organico sede ad inizio movimenti
ammonta a n. 4 unità in quanto il prof. Longo Elia Francesco nato il 3.2.1948
(RC) titolare nella classe di concorso A017 ( Discipline Economico Aziendali)
non può cessare dal servizio a far data dal 1/9/2013 per mancanza del
“requisito contributivo minimo necessario per il diritto alla liquidazione del
trattamento pensionistico di quiescenza sulla base del previgente regime
pensionistico” e permane nella sede di titolarità IPSSAR Polistena codice
meccanografico RCrh0301l;

art. 3)

per l’effetto di quanto disposto nei precedenti artt. 1) e 2), il tabulato
riassuntivo dei trasferimenti è, altresì, cosi rettificato:
lettera G= A-(B+C1+C2+D+E+F) = 1
lettera J) disponibilità iniziale al termine della fase provinciale = 1
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lettera L) numero di trasferimenti interprovinciali e di passaggi inizialmente
disponibili = 0, ai sensi del sopra richiamato art. 6, comma 6, CCNI mobilità
a.s. 2013/2014
art. 4)

per l’effetto, i trasferimenti ed i passaggi di ruolo dei docenti di scuola
secondaria di II grado nella provincia di Reggio Calabria, per l’anno
scolastico 2013/2014, pubblicati il 9.7. 2013, con provvedimento protocollo
n.10134, vengono rettificati come di seguito indicato:

il TRASFERIMENTO DISPOSTO NEI CONFRONTI della Prof.ssa Cicco
Maria nata il 29.9.1957-RC- è NULLO PER MANCANZA DEL PRESUPPOSTO
NECESSARIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA MOBILITA’ - LA DOCENTE
PERMANE NELLA SEDE DI TITOLARITA’ A.T.P. PALERMO.
Il Dirigente Scolastico dell’ ITCG Prizzi-PAavrà cura di notificare il presente
provvedimento, con consegna di una copia dello stesso alla docente interessata.
La docente Cicco Maria è rimessa nei termini a produrre eventuale domanda di
assegnazione provvisoria e/o utilizzazione in questa provincia per l' a.s. 2013-14.

f.to

Il Dirigente
Mirella Nappa

All'U.S.R. per la Calabria - Via Lungomare, n.251-Catanzaro Lido
All'Albo

- Al Sito WEB SEDE

Alle OO.SS. Comparto Scuola-Loro Sedi
Al Dirigente Scolastico ITCG Prizzi-PA
All’ Ufficio per l’Ambito Territoriale Provinciale di Palermo
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