
 

 

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 
 

 

Il responsabile del procedimento: Carmela ORIANA mail carmelafedora.oriana.rc@istruzione.it 

Il responsabile dell’istruttoria: Giovanna CAMINITI : giovanna.caminiti.rc@istruzione.it 

Via S. Anna II tronco – Località Spirito Santo – c.a.p. 89128 Reggio di Calabria 

e-mail: usp.rc@istruzione.it - Posta Elettronica Certificata: usprc@postacert.istruzione.it 

Sito web  http://www.calabriascuola.it – http://www.rcscuola.it 

AOOUSPRC Prot. n.12883  Reggio Calabria, 09 agosto 2013 
U. O. n. 3  
 

IL  DIRIGENTE  
 
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; 
VISTO   il proprio decreto AOOUSPRC Prot. n.10131 del 09/07/2013 relativo alla 
dotazione organica provinciale scuola secondaria di secondo grado per l’a. s. 2013/14; 
VISTO  il proprio decreto AOOUSPRC Prot. n.11036 del 19/07/2013 relativo alla 
dotazione organica provinciale –posti di sostegno – a.s. 2013/14; 
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; 
VISTO    il  Tabulato dei dati sintetici risultanti al sistema alla data di effettuazione del 
movimento a.s. 2013/14 – posti di sostegno area disciplinare scientifica; 
CONSIDERATO che il predetto tabulato riassuntivo dei movimenti ha registrato: 
lettera A) posti vacanti inizio movimento (su sede e su D. O. P.) n. 1 anziché 2 
RITENUTO di dover procedere per l’effetto alle necessarie rettifiche/integrazioni 
inerenti il tabulato riassuntivo dei trasferimenti sopradetto nonché  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 - posti di sostegno 
AD01 - al fine di garantire la correttezza delle procedure di mobilità di cui trattasi nel 
rispetto delle disposizioni contrattuali sopra richiamate;  
VISTI  gli atti d’ufficio; 
 
      D I S P O N E 
 
Per quanto esplicitato nelle premesse del presente provvedimento, che costituiscono 
parte integrante dello stesso: 
 
art. 1) è annullato il tabulato dei dati sintetici risultanti al sistema alla data di 
effettuazione del movimento a.s. 2013/14 – posti di sostegno area disciplinare 
scientifica - nelle parti in cui prevede  
lettera A) posti vacanti inizio movimento (su sede e su D. O. P.) n. 1 
lettera G) = A-(B+C1+C2+D+E+F) n. 1 
lettera J) disponibilità iniziali al termine della fase provinciale n. 1 
lettera L) numero di trasf. interpr. e di passaggi inizialmente disponibili n.0,  
lettera R) trasferimenti interprovinciali in entrata  n. 1. 
  
art. 2) per l’effetto di quanto disposto nel precedente art.1), il tabulato sopraindicato -  
è  cosi rettificato:   
 
lettera A) posti vacanti inizio movimento (su sede e su D. O. P.) n. 2  
lettera G = A-(B+C1+C2+D+E+F) n. 2   
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lettera J) disponibilità iniziali al termine della fase provinciale n. 2   
lettera L) numero di trasf. interpr. e di passaggi inizialmente disponibili n. 1 
lettera R) trasferimenti interprovinciali in entrata  n. 2. 
  
art. 3) 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 
integrati come di seguito indicato:  
 
E’ DISPOSTO NEI CONFRONTI della  prof.ssa LEONETTI Mariarosa, nata il  14/01/73 
(CS) IL TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE   

 

Da CNSS000DR1 DOTAZIONE ORGANICA DI SOSTEGNO 
       

A   RCSS000DX1 DOTAZIONE ORGANICA DI SOSTEGNO  punti 87,0 
 

Il Dirigente Scolastico dell’ IPSAR di PAOLA (CS), attuale sede di servizio della docente 
sopra indicata  -  avrà  cura di notificare il presente provvedimento, con consegna di 
una copia dello stesso alla docente interessata. 

 

Per IL DIRIGENTE 
                                                                           f.to  Il Funzionario VICARIO 

Dott. Carmelo NUNNARI 
 
 
 
 
 
 

All'U. S. R. per la Calabria - Via Lungomare, n.259 - Catanzaro Lido 
All'Albo   - Al Sito WEB  SEDE 
Alle OO. SS. - Comparto Scuola - Loro Sedi 
Al Dirigente Scolastico dell’IPSAR di PAOLA (CS) 
All’ Ufficio per l’Ambito Territoriale Provinciale di CUNEO 


