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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il C.C.N.I. sottoscritto il 06/03/2019 concernente la Mobilità del Personale Docente, Educativo 
ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22; 

VISTA l'O.M. n. 106/2021 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 
2021/22; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 2893 del 07/06/2021 con il quale sono stati disposti i movimenti del 
personale docente della scuola dell’infanzia della provincia di Parma; 

VISTA la comunicazione del 08/06/2021 della docente CUSIMANO  Enza (02/04/1981), docente titolare 
nell’.a.s 20/21 scuola infanzia posto comune presso l’IC di Colorno – PR, con la quale segnala di 
aver ottenuto il trasferimento su posto di sostegno presso l’IC VILLA LINA –RITIRO (ME) – 
MEAA871002, per aver indicato erroneamente la preferenza anche su posti di sostegno, in 
quanto priva di specifica abilitazione; 

VISTA l’istanza di mobilità presentata dalla docente CUSIMANO  Enza, in cui risulta effettivamente 
indicata la richiesta del trasferimento su posto di sostegno; 

VISTI gli allegati alla domanda stessa, da cui si evince la mancanza del titolo di specializzazione sul 
sostegno; 

RITENUTO OPPORTUNO pertanto, in autotutela procedere all’annullamento del trasferimento 
convalidato dall’Ufficio per mero errore materiale; 

DISPONE 

Art.1 Per le motivazioni citate in premessa, di modificare il proprio decreto prot. n. 2893 del 
07/06/2021, come segue: annullamento del seguente movimento, della docente CUSIMANO  Enza 
(02/04/1981), da PRAA80700E - I.C."BELLONI"  COLORNO posto comune, a MEAA871002 - I.C. VILLA 
LINA-RITIRO"ME posto di sostegno, con conseguente rientro nella sede di titolarità ; 
 
Art.2 Il presente provvedimento viene inviato all’Ufficio Scolastico di Messina per gli adempimenti di 
competenza; 

Art.3  Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi 
dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137, e 138 
del CCNL 29/11/07  tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al 
Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della Legge 4 novembre 2010, n. 183; 
 

IL DIRIGENTE 
Maurizio Bocedi 

 
 
 
Alla docente CUSIMANO Enza      email 
Ai Dirigenti del I.C."BELLONI" COLORNO (PR ) e I.C. VILLA LINA-RITIRO (ME) LL.SS. 
Al Dirigente dell’UAT di Messina – Ufficio Organici infanzia  email 
Alle OOSS del comparto Scuola      LL.SS. 
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