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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;

VISTO

l’Accoglimento totale n. cronol. 7134/2017 del 16/11/2017 R.G. n. 1243/2017
del Tribunale di Paola ex art. 700 c.p.c. relativo alla prof.ssa DE GIOVANNI
RACHELE;

CONSIDERATO

che l’Accoglimento n. cronol. 7134/2017 del 16/11/2017 ha accolto l’istanza
della prof.ssa DE GIOVANNI RACHELE (classe di concorso A050) e ha
dichiarato in via provvisoria il diritto di precedenza ex art. 33 commi 5 e 7
della legge 104/92 nelle operazioni di mobilità provinciale per l’a.s.
2017/2018;

CONSIDERATO

che sullo stesso posto è stato trasferito altro docente senza precedenza nelle
operazioni di mobilità provinciali riguardanti la prof.ssa DE GIOVANNI
RACHELE;

VISTA

la Sentenza n. 1208/2017 pubbl. il 13/12/2017 RG n. 3150/2017 del Tribunale
di Castrovillari relativa alla prof.ssa PIZZUTI FRANCESCA;

CONSIDERATO

che la Sentenza n. 1208/2017 ha dichiarato il diritto della prof.ssa PIZZUTI
FRANCESCA (classe di concorso ex A019 ora A046) ad essere trasferita
presso uno degli ambiti indicati nella domanda secondo l’ordine di preferenza
espresso, in ragione della posizione assunta in graduatoria per il miglior
punteggio vantato nella fase “C” di mobilità territoriale, rispetto agli altri
docenti che hanno partecipato alla fase “D” successiva assegnati a questi
stessi ambiti prescelti dalla parte ricorrente;
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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;

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 titolarità giuridica della prof.ssa DE GIOVANNI RACHELE (classe
di concorso A050), in attesa della decisione di merito, presso l’IIS “LS-ITCG” di
Castrolibero (CSIS049007); resta inteso che per il solo anno scolastico 2017/2018 la
docente resta in servizio presso l’attuale sede assegnata;
Art. 2) Il trasferimento della prof.ssa PIZZUTI FRANCESCA (classe di concorso ex A019 ora
A046) da Ambito Lazio 0022 ad Ambito Calabria 0005, in attesa che la sentenza passi in
giudicato. La stessa docente continuerà a prestare servizio per il corrente anno scolastico
presso l’attuale sede di servizio.
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Responsabile del procedimento:
Patrizia Reda, patrizia.reda@istruzione.it
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