MIUR.AOOUSPCS.REGISTRO UFFICIALE(U).0002731.28-03-2018
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza
Settore Operativo n. 2

IL DIRIGENTE
VISTA la sentenza n. 137/2018 emessa in data 31.01.2018 con la quale il Giudice del
Lavoro del Tribunale di Cosenza, accoglie il ricorso dell’insegnante
SALERNO Emilia e ordina il trasferimento della stessa presso l’ambito
territoriale Calabria 006 a far data dall’a.s. 2016/17;
VISTA altresì, la nota dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, con la
quale esprime il parere di non impugnare la sentenza n. 137/2018;
TENUTO CONTO della indisponibilità di posti lingua inglese di scuola primaria
nell’ambito territoriale Calabria 006;
CONSIDERATA l’esigenza di dare esecuzione alla predetta Sentenza;
DISPONE
Per le motivazioni citate in premessa, ed in esecuzione alla sentenza emessa dal
Tribunale Ordinario di Cosenza:
1) l’insegnante Salerno Emilia (nata il 08.02.1961 – CS), titolare di scuola primaria
posto sostegno presso l’ambito Basilicata 002, è trasferita in soprannumero
presso l’ambito Calabria 006 su posto lingua;
2) L’insegnante Salerno Emilia fino al termine del corrente anno scolastico
continuerà a prestare servizio c/o l’IC di Bisignano (sede attribuitale in
assegnazione provvisoria) su posto sostegno al fine di garantire la continuità
didattica all’alunno;
3) L’insegnante Salerno Emilia, ai sensi dell’art. 8 c. 5 dell’O.M. 207 del 09.03.2018,
parteciperà, a domanda o d’ufficio, alla mobilità territoriale a.s. 2018/19 al fine
di ottenere la sede di titolarità c/o l’ambito Calabria 006.

All’insegnante SALERNO Emilia
per il tramite dell’Avvocato
Dott. Marco MARI
All’ATP di Potenza
Al sito istituzionale
Alle OO.SS. comparto scuola
Il Responsabile del procedimento:
Nadia Longo tel.0984/894143
e-mail nadia.longo@istruzione.it
Il responsabile dell’istruttoria:
Giuseppe Belmonte tel. 0984/894122
e-mail giuseppe.belmonte.cs@istruzione.it
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