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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. 113056/2017 del 30/11/2017 R.G. n.
33308/2017-2 del Tribunale di Roma ex art. 700 c.p.c. relativa alla prof.ssa
MIRANTE GABRIELLA;

CONSIDERATO

che l’Accoglimento n. cronol. 113056/2017 del 30/11/2017 ha accolto
l’istanza della prof.ssa MIRANTE GABRIELLA (classe di concorso ex
A019 ora A046) sospendendo l’efficacia dell’assegnazione della ricorrente
all’ambito territoriale Lazio 0006, ordinando l’assegnazione all’ambito
territoriale Calabria 0005;

VISTO

l’Accoglimento totale n. cronol. 7593/2017 del 05/12/2017 R.G. n. 1308/2017
del Tribunale di Paola ex art. 700 c.p.c. relativa alla prof.ssa DE GIOVANNI
MARIA;

CONSIDERATO

che l’Accoglimento n. cronol. 7593/2017 del 05/12/2017 ha accolto il ricorso
della prof.ssa DE GIOVANNI MARIA (classe di concorso ex A017 ora
A045) dichiarandone 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,
secondo l’ordine di preferenza da lei indicato nella istanza presentata in via
amministrativa, ordinando il trasferimento, sulla scorta di detto diritto di
precedenza, presso l’IIS “LS-ITCG” di Castrolibero;

VISTA

la Sentenza n. 1187/2017 pubbl. Il 12/12/2017 RG n. 643/2017 del Tribunale
di Castrovillari relativa alla prof.ssa FANELLO ALESSANDRA;

________________________________________________________________________________________________

Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
Corso Telesio n. 17, 87100 - COSENZA - Tel. 0984 – 894111

Pec: uspcs@postacert.istruzione.it; Peo : usp.cs@istruzione.it
Sito internet: www.csa.cs.it

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

CONSIDERATO

che la Sentenza n. 1187/2017 pubbl. Il 12/12/2017 RG n. 643/2017 ha accolto
la domanda della prof.ssa FANELLO ALESSANDRA dichiarandone il diritto
al posto per l’ambio territoriale Calabria 0006 per la classe di concorso A017;

VISTO

l’Accoglimento totale n. cronol. 54984/2017 del 12/12/2017 R.G. n.
11607/2017 del Tribunale di Bari ex art. 700 c.p.c. relativa alla prof.ssa
SCILLONE ELVIRA ROSARIA;

CONSIDERATO

che l’Accoglimento n. cronol. 54984/2017 del 12/12/2017, visti gli artt. 669
bis e ss. e 700 c.p.c., ha accolto la domanda cautelare proposta dalla prof.ssa
SCILLONE ELVIRA ROSARIA (classe di concorso ex A019 ora A046
posto sostegno), con ricorso depositato il 23/10/2017 nei confronti del MIUR,
dichiarandone, per l’a.s. 2017/2018, il diritto all’assegnazione provvisoria
nella provincia di Cosenza, su posto sostegno;

CONSIDERATO

che l’Accoglimento n. cronol. 54984/2017 del 12/12/2017, visti gli artt. 669
bis e ss. e 700 c.p.c., ha accolto la domanda cautelare proposta dalla prof.ssa
SCILLONE ELVIRA ROSARIA (classe di concorso ex A019 ora A046
posto sostegno), ordinandone la disposizione dell’assegnazione provvisoria
per l’a.s. 2017/2018 in un Istituto di Castrovillari, ovvero in altro Istituto
viciniore secondo l’ordine di preferenza espresso nella domanda di
assegnazione provvisoria;

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 “;
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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) L’assegnazione della prof.ssa MIRANTE GABRIELLA (classe di concorso ex A019 ora
A046), nelle more della decisione di merito, dall’Ambito Lazio 0006 all’Ambito Calabria
0005;
Art. 2) Il trasferimento della prof.ssa DE GIOVANNI MARIA (classe di concorso ex A017 ora
A045), nelle more della decisione di merito, presso l’IIS “LS-ITCG” di Castrolibero; resta
inteso che per il solo anno scolastico 2017/2018 la docente resta in servizio presso l’attuale
sede assegnata;
Art. 3) Il trasferimento della prof.ssa FANELLO ALESSANDRA (classe di concorso A017) da
Ambito Calabria 0005 ad Ambito Calabria 0006. La stessa docente continuerà a prestare
servizio per il corrente anno scolastico presso l’attuale sede di servizio;
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Art. 4) l’assegnazione nelle more della decisione di merito per l’a.s. 2017/2018 della prof.ssa
SCILLONE ELVIRA ROSARIA (classe di concorso ex A019 ora A046, posto sostegno)
presso l’ITC “Luigi Palma” di Corigliano.

Responsabile del procedimento
Marcello Manna, organicisecondogrado.cs@istruzione.it
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