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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Direzione Generale - Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
Corso Telesio n. 17, 87100 - COSENZA - Tel. 0984 – 894111 (centr.)

Settore IV
IL DIRIGENTE

VISTO

il D.Lgs. 16.04.94, n. 297, concernente le disposizioni legislative in materia
di istruzione;

VISTA

la Legge 03.05.1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico;

VISTO

il CCNL del 29/11/2007;

VISTA

la sentenza n. 859/2017 R.G. n. 713/2017 del Tribunale di Castrovillari
relativa alla prof.ssa MORELLI RAFFAELLA;

CONSIDERATO

che la sentenza n. 859/2017 ha accolto la domanda della prof.ssa MORELLI
RAFFAELLA (classe di concorso ex A060) dichiarandone il diritto ad
ottenere il trasferimento presso l’Ambito Calabria 006 per la classe di
concorso A060;

VISTA

la sentenza n. 1135/2017 R.G. n. 6020/2016 del Tribunale di Cosenza relativa
alla prof.ssa VIOLA ANGELINA;

CONSIDERATO

che la sentenza n. 1135/2017 ha accolto il ricorso e ha riconosciuto alla
prof.ssa VIOLA ANGELINA (classe di concorso A027), nella graduatoria
per la mobilità per a.s. 2016/2017, il punteggio maturato per il servizio
prestato nelle scuole paritarie, nonché l’attribuzione della sede di servizio
spettante in base al corretto punteggio;

VISTA

la sentenza n. 1285/2017 R.G. n. 6068/2016 del Tribunale di Cosenza relativa
alla prof.ssa MONTORO FRANCESCA;

CONSIDERATO

che la sentenza n. 1285/2017 ha accolto il ricorso della prof.ssa MONTORO
FRANCESCA (classe di concorso ex A036 posto sostegno) e ha ordinato di
disapplicare nei confronti della stessa docente le note comuni del CCNI per la
mobilità del personale negli anni scolastici 2016/2017 e seguenti nella parte
in cui il Contratto dispone che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è
valutabile ed ha ordinato di riconoscere alla stessa docente il medesimo
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punteggio previsto dalle medesime note comuni per la valutazione degli anni
di servizio pre ruolo (12 punti) con attribuzione della sede spettante in base al
nuovo punteggio;
VISTA

la sentenza n. 1364/2017 R.G. n. 879/2017 del Tribunale di Cosenza relativa
alla prof.ssa MONTORO FRANCESCA;

CONSIDERATO

che la sentenza n. 1364/2017 ha accolto il ricorso della prof.ssa MONTORO
FRANCESCA (classe di concorso ex A036 posto sostegno) e ha dichiarato il
diritto della stessa docente al trasferimento presso una delle sede scolastiche
indicate con priorità nella domanda di mobilità spettante in base al punteggio
posseduto ed alla precedenza;

VISTA

la sentenza n. 1317/2017 R.G. n. 5939/2016 del Tribunale di Cosenza relativa
alla prof.ssa MARCHEGIANI GIUSEPPINA;

CONSIDERATO

che la sentenza n. 1317/2017 ha accolto il ricorso della prof.ssa
MARCHEGIANI GIUSEPPINA (classe di concorso ex A060 posto sostegno)
dichiarando il diritto della stessa docente al trasferimento presso l’ITAIPSEO “Mancini-Tommasi” di Cosenza;

VISTE

le direttive dell’USR impartite per vie brevi con il quale si afferma che “…
con riferimento ai provvedimenti giurisdizionali che contengono nel
dispositivo la locuzione assegnazione ,si procederà a riconoscere agli istanti
la sola assegnazione e non il cambio di titolarità; pertanto i ricorrenti
mantengono la titolarità nella provincia di partenza e sono assegnati su
scuola e/o ambito . Diversa interpretazione viene fatta per i provvedimenti
giurisdizionali che contengono la locuzione trasferimento, in questo caso è
necessario attribuire la titolarità “;

VISTA

la nota di questo ufficio n. 3683 del 19.04.2017 con la quale si chiedeva alla
Direzione generale di voler confermare le indicazioni operative fornite per vie
brevi riguardo ai provvedimenti giurisdizionali cautelari;
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VISTA

la nota della Direzione generale n. 6401 del 27.04.2017 con la quale in
riscontro alla nota di questo ufficio n. 3683 del 19.04.2017, è chiarito che in
relazione alle modalità di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in
materia di mobilità del personale docente di ruolo, la corretta esecuzione dei
suddetti provvedimenti dovrà avvenire tenendo conto del dato testuale del
dispositivo e che, alla luce di quanto premesso nel caso di “menzione della
locuzione trasferimento”, deve essere disposto il cambio di titolarità del
docente, laddove invece “nel caso in cui venga utilizzata la locuzione
assegnazione”, per darsi corretta esecuzione, non deve essere riconosciuto il
cambio di titolarità della sede;

DECRETA

Art. 1) Il trasferimento della prof.ssa MORELLI RAFFAELLA (classe di concorso ex A060) nelle
more della sentenza resa definitiva presso l’Ambito Calabria 006;
Art. 2) Il riconoscimento del punteggio della prof.ssa VIOLA ANGELINA (classe di concorso
A027) maturato per il servizio prestato nelle scuole paritarie per un totale di punti 34, non
utile tuttavia ad ottenere il trasferimento considerato che nell’anno scolastico 2016/2017
sono stati trasferiti docenti della fase “B1” e un

solo docente della fase “C” con

precedenza Legge 104/92;
Art. 3) Di riconoscere alla prof.ssa MONTORO FRANCESCA (classe di concorso ex A036) la
valutazione degli anni di servizio pre ruolo (12 punti) riconoscendo alla stessa un totale di
punti 31, non utile alla docente per ottenere il trasferimento nell’a.s. 2016/2017 tenuto
conto che sono stati trasferiti docenti della fase “B1” e “B2”, mentre la prof.ssa Montoro
ha partecipato alla fase “C”;
Art. 4) Il trasferimento prof.ssa MARCHEGIANI GIUSEPPINA (classe di concorso ex A060
posto sostegno) presso l’ITA IPSEOA “Mancini-Tommasi” di Cosenza.
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Responsabile del procedimento
Marcello Manna, marcello.manna.263@istruzione.it

Responsabile istruttoria
Clelio Gelsomino, organicisecondogrado.cs@istruzione.it
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