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Segreteria

IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

VISTO

CONSIDERATO
VISTO

VISTA
VISTO

il D.l.vo 16.04.94, n. 297, concernente le disposizioni legislative in materia
di istruzione;
la legge 03.05.1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di per
sonale scolastico;
il C.C.N.L. – Comparto Scuola del 29/11/2007;
la legge n.107/2015;
il C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA della
scuola a.s. 2017/2018 dell’11/04/2017;
l’Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12 aprile 2017 - Mobilità del personale
docente, educativo ed ATA a.s. 2017/2018;
la nota di questo Ufficio n. 0007795 del 20-07-2017 con la quale sono stati
pubblicati i movimenti della scuola secondaria di II grado per la Provincia
di Cosenza per l’anno scolastico 2017/2018;
la richiesta di transazione avanzata dalla prof.ssa Tiziana Piro e acquisita al
protocollo dell’Ufficio con prot. n. 9362 del 18/08/2017 in relazione al ricorso giurisdizionale avanzato dalla stessa innanzi al Tribunale di Cosenza
– sez. Lavoro ( R.G. n. 1780/17);
la transazione del 24/08/2017, acquisita al protocollo dell’ATP di Cosenza
in pari data con il n. 9573, con la quale componendo la lite giudiziaria insorta a seguito al ricorso presentato dalla Prof.ssa Tiziana Piro presso il
Tribunale di Cosenza - RG 1780/17, è stato riconosciuto il diritto della
stessa docente al trasferimento presso l’Ambito Calabria 005;
il decreto di questo Ufficio n. 9763 del 28 agosto 2017 con il quale è stato
disposto il trasferimento della prof.ssa PIRO Tiziana, con decorrenza 1
settembre 2017, dall’ambito territoriale Piemonte 005 all’Ambito Calabria
005 con conseguente cambio di titolarità, per la classe di concorso a046
(ex a019);
che tale decreto è stato partecipato alla Direzione Generale in data 28 ago
sto 2017;
il parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro n. 16300
del 30.10.2017 emesso a seguito di quesito della Direzione generale n.
16065 del 25 ottobre 2017;

la nota dirigenziale generale n. 16300 del 30.10.2017;
il decreto di questo ufficio n. 0012352 del 02-11-2017 con il quale è stato

dichiarato nullo l’atto di transazione di questo Ufficio n. 9573 del 24 ago
sto 2017;
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VISTO

VISTO

VISTA

il decreto di questo ufficio n. 12363 del 2 novembre 2017, con il quale sono
stati dichiarati nulli il decreto di questo ufficio n. 9763 del 28 agosto 2017, e il
decreto di utilizzazione n. 9879 del 31.08.2017 per l’a.s. 2017-2018 della
Prof.ssa Tiziana Piro;
il decreto di questo ufficio n. 12363 del 2 novembre 2017, con il quale la

prof.ssa Tiziana Piro c.d.c. A046 (ex A019), è restituita all’Ambito di precedente titolarità e di servizio (Ambito Territoriale 0005 Piemonte);
la sentenza del Tribunale di Cosenza sez. lavoro n. 1991 del 2017, con la
quale è stato accolto il ricorso della prof.ssa Tiziana Piro e per l’effetto,
dichiarato il diritto della stessa al trasferimento presso l’Ambito territoriale Calabria 005, nella sede spettante per legge.
DECRETA

Art.1

alla prof.ssa Tiziana Piro, è riconosciuta in esecuzione della decisione del
Tribunale di Cosenza sez. lavoro n. 1991 del 2017, la titolarità nella provincia
di Cosenza presso l’Ambito territoriale Calabria 005;

Art. 2

la prof.ssa Tiziana Piro rimane in servizio limitatamente all’a.s. 2017/2018,
presso l’Ambito territoriale Piemonte 005, nella sede di attuale impiego;

Il responsabile del procedimento
Marcello Manna

:

marcello.manna.263@istruzione.it

Alla Prof.ssa Tiziana Piro
tramite il Dirigente scolastico dell’ I.I.S. Porro di
PINEROLO
Al Sito istituzionale
p.c. Ufficio Scolastico Regionale
Direzione Generale
CATANZARO
p.c. Ambito Territoriale di
TORINO
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