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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 Operativo n° 4 Scuola Secondaria II grado – U.O. n° 1
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. 27/2018 R.G. n. 1857/2016 del Tribunale di Treviso
relativa alla prof.ssa MACRI’ Franca;

CONSIDERATO che la sentenza n. 27/2018 del 18.01.2018 R.G. n. 1857/2016 ha
accolto il ricorso della prof.ssa MACRI’ Franca, classe di concorso
A046, dichiarandone l’assegnazione presso una delle sedi dell’
ambito Calabria 0005;
CONSIDERATO che con il passare in giudicato della citata sentenza, si consolida il
contenuto della stessa, nel senso che la prof.ssa MACRI’ Franca ha
diritto al trasferimento nell’ambito Calabria 0005 dove è
disponibile l’unico

posto potenziale alla data del 01.09.2016

inerente la mobilità per l’ anno scolastico 2016/2017;
CONSIDERATO che l’unico posto disponibile per la mobilità 2016/2017, come
affermato nella stessa sentenza è stato assegnato nella fase D della
stessa mobilità, è quello dell’Ambito Calabria 0005. Infatti come
previsto dalla legge 107/2015 il docente può avere titolarità su
ambito e no su scuola ne deriva che la prof.ssa MACRI’ poteva
ottenere potenzialmente la titolarità solo ed esclusivamente sull’
ambito Calabria 0005;
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DECRETA
Art 1) La prof MACRI’ Franca è trasferita è trasferita, in esubero, su ambito
Calabria 0005 e la stessa continuerà a prestare servizio per il corrente anno
scolastico presso l’attuale sede.

Alla prof.ssa MACRÌ Franca
All’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto – ATP di Treviso
All’IIS Cariati “LS –IPSC –IPSIA_ITI”
Pec: csis06800l@pec.istruzione.it

Al Sito istituzionale dell'ATP di Cosenza

Responsabile di procedimento:
dott.ssa Rosaria Iorio, tel 0984894169 - email: organicisecondogrado.cs@istruzione.it - rosaria.iorio1@istruzione.it
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