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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente ATA ed educativo, per  
gli anni scolastici 2019/2020, 2020/21, 2021/22 sottoscritto in data 6/3/2019; 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 203 dell’ 8/03/2019 “Mobilità del personale, docente, 
educativo ed ATA - anno scolastico 2019/20; 
VISTO il proprio decreto con il quale sono stati disposti i movimenti del personale ATA 
per l’a.s. 2019/20; 
VISTO il reclamo proposto dall’assistente Amministrativo GAGLIARDI Donatella, con il 
quale lamenta il mancato riconoscimento della precedenza di cui all’art. 40 del CCNI sulla 
mobilita; 
ACCERTATO il diritto al riconoscimento della precedenza che, per mero errore materiale 
in fase di valutazione della domanda di mobilità non era stato valutato positivamente; 
VERIFICATO che l’assistente Amministrativo GAGLIARDI Donatella con la precedenza 
spettante avrebbe ottenuto trasferimento c/o la sede ITI “Monaco” di Cosenza;   
CONSIDERATO che in fase di mobilità la sede ITI “Monaco” è stata erroneamente 
assegnata all’assistente amministrativo PISANI Antonella; 

RITENUTO di dover procedere, in autotutela, alla correzione di errori riscontrati; 
 

DISPONE 
 

Il decreto n. 6507 del 05/07/2019 con cui sono stati disposti i movimenti del personale 
ATA - Profilo Assistenti Amministrativi è rettificato nel seguente modo: 

a) L’ A.A. GAGLIARDI Donatella (11/11/1979 CS) è trasferita da Convitto Naz.le 
“Telesio” CS a  ITI “Monaco” CS; 

b) E’ annullato il trasferimento c/o ITI “Monaco” CS dell’A.A. PISANI Antonella 
(16/01/1964 CS) che rientra presso il Liceo Classico “Telesio” di Cosenza; 

c) Considerata l’ulteriore disponibilità in organico di fatto di un posto di assistente 
amministrativo presso l’ITI “Monaco”, l’a.a. PISANI Antonella, limitatamente 
all’a.s. 2019/20, presterà servizio presso la suddetta istituzione scolastica. 

                 
                     Per il Dirigente 

                                                                                                      Il Funzionario Vicario 

                                                                 Giosuè   Marino 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art 3 comma 2° del dlvo n. 39 del 1993 

 

All’U.S.R. – CATANZARO  

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – LORO SEDI 

Alle OO.SS. della scuola – LORO SEDI  

Al Sito www.csa.cs.it – SEDE  
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