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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

Segreteria

IL DIRIGENTE
VISTO il D.l.vo 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 C.C.N.L. – Comparto Scuola del 29/11/2007;
VISTA la legge n.107/2015;
VISTO il C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA della scuola a.s. 2017/2018
dell’11/04/2017;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12 aprile 2017 - Mobilità del personale docente, educativo
ed ATA a.s. 2017/2018;
VISTA 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;
VISTA la sentenza del Tribunale di Cosenza – sez. lavoro- n.1400/2017 (pubbl. il 18/07/2017 - R.G.
609/2017), con la quale è dichiarato il diritto della prof.ssa BARBERIO Rosa al
trasferimento presso l’Ambito Territoriale Calabria 0003, nella sede spettante per legge in
base al punteggio maturato, per il Sostegno;
CONSIDERATO che la prof.ssa Barberio Rosa, in base al punteggio maturato, non avrebbe ottenuto il
trasferimento su una sede compresa nell’Ambito Calabria 003 nell’a.s. 2016/2017;
VISTA la sentenza del Tribunale di Castrovillari – sez. lavoro- n.746/2017 (pubbl. il 19/07/2017 R.G. 4481/2016), con la quale è dichiarato il diritto del prof. AMATO Giorgio ad essere
preferito nella fase B della mobilità nell’assegnazione ad uno degli ambiti prescelti secondo
l’ordine di preferenza espresso rispetto agli altri docenti assegnati a quegli stessi ambiti nella
fase C della mobilità non titolari di uno specifico diritto di precedenza, per la classe di
concorso ex A016;
VISTA la sentenza del Tribunale di La Spezia– sez. lavoro- n.233/2017 (pubbl. il 18/07/2017 - R.G.
354/2017), con la quale è dichiarato il diritto del Prof. PAGLIAMINUTO Giuseppe al
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trasferimento in un Istituto scolastico sito all’interno dell’Ambito Calabria 0005….., per la
classe di concorso ex A019;
CONSIDERATO che il prof. Pagliaminuto Giuseppe, in base al punteggio posseduto, non avrebbe
ottenuto il trasferimento su una sede compresa nell’Ambito Calabria 005

per l’a.s.

2016/2017;
VISTA la sentenza del Tribunale di Castrovillari – sez. lavoro- n.708/2017 (pubbl. il 12/07/2017 R.G. 579/2017), con la quale è dichiarato il diritto della prof.ssa BARATTA Mirella ad
essere preferita nell’assegnazione presso una delle sedi indicate nella domanda secondo
l’ordine di preferenza in ragione della posizione assunta in graduatoria, in forza del più alto
punteggio vantato nella fase A di mobilità territoriale ed in ragione delle precedenze
rivendicate rispetto agli altri docenti in posizione deteriore assegnati a quelle medesime sedi
indicate, per la classe di concorso ex A017;
VISTA la sentenza del Tribunale di Castrovillari – sez. lavoro- n.709/2017 (pubbl. il 12/07/2017 R.G. 1488/2017), con la quale è dichiarato il diritto della prof.ssa PERROTTA Stefania ad
essere preferita nell’assegnazione ad uno degli ambiti indicati nella domanda in ragione
della posizione assunta in graduatoria per il miglior punteggio vantato nella fase B di
mobilità territoriale rispetto agli altri docenti assegnati a quegli stessi ambiti indicati
secondo l’ordine di preferenza, per la classe di concorso A048;
VISTA la sentenza del Tribunale di Cosenza – sez. lavoro- n.1355/2017 (pubbl. il 20/07/2017 - R.G.
1551/2017), con la quale è dichiarato il diritto della prof.ssa ALGIERI Graziella
all’assegnazione ad uno degli ambiti indicati nella domanda in ragione della posizione
assunta in graduatoria con il riconoscimento della precedenza nella fase C di mobilità
territoriale rispetto agli altri docenti assegnati a quegli stessi ambiti indicati, per la classe di
concorso ex A019;
VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Roma – sez. lavoro- n.70905/2017 del 07/07/2017 - R.G.
12494/2017-1), con la quale è dichiarato, il diritto della prof.ssa GREZZI Tiziana alla sua
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assegnazione, almeno provvisoria, nella provincia di Cosenza, su posto comune nella classe
di concorso A051;
CONSIDERATO che in relazione alla succitata Ordinanza del Tribunale di Roma – sez. lavoro n.
70905/2017, non risulta disponibile n. 1 cattedra intera nella provincia di Cosenza per la
classe di concorso A011( ex A051); e considerato altresì che sono solo disponibili n. 7(sette)
ore presso il Liceo Scientifico di Mormanno ( CSPS25000E);
CONSIDERATO che per le succitate sentenze non si ravvisano motivi per sollecitare la proposizione
di un giudizio di appello da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
RITENUTO necessario dare esecuzione con urgenza alla decisioni citate in premessa al fine anche di
assicurare un regolare avvio dell’anno scolastico nel rispetto della relativa tempistica.

DECRETA
1) il trasferimento della prof.ssa BARBERIO Rosa (Sostegno) dall’I.I.S. “Augusto Righi” di
Taranto all’ Ambito Territoriale Calabria 0003;
2) il trasferimento del prof. AMATO Giorgio (classe di concorso ex A016) dall’Istituto
Scolastico “Quinto Orazio Flacco” di Taranto all’ Ambito Territoriale Calabria 005;
3) il trasferimento del prof. PAGLIAMINUTO

Giuseppe

(classe di concorso ex A019)

dall’ambito Territoriale Liguria 0010 all’Ambito Territoriale Calabria 0005;
4) il trasferimento della prof.ssa BARATTA Mirella (classe di concorso ex A017) dall’ I.I.S. di
Trebisacce (CS) all’ IPSAR di Castrovillari(CS);
5) il trasferimento della prof.ssa PERROTTA Stefania (classe di concorso A048) dall’I.I.S. ITCITI di Vibo Valentia all’ Ambito Territoriale Calabria 003;
6) il trasferimento della prof.ssa ALGIERI Graziella (classe di concorso ex A019) dall’Ambito
Territoriale Veneto 007 all’ Ambito Territoriale Calabria 0005;
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7) l’assegnazione, nelle more della decisione di merito, della prof.ssa GREZZI Tiziana (classe di
concorso A051), dall’Istituto Scolastico di Ladispoli al Liceo Scientifico di Mormanno
(CSPS25000E) per n.7 ore ( restando a disposizione per le restanti ore).

Il responsabile del procedimento
E mail : marcello.manna263@istruzione.it
Il responsabile dell’istruttoria
E mail : maria.covello.cs@istruzione.it

Ai proff.ri:
BARBERIO Rosa
AMATO Giorgio
PAGLIAMINUTO Giuseppe
BARATTA Mirella
PERROTTA Stefania
ALGIERI Graziella
GREZZI Tiziana
All'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria
Al Sito istituzionale dell'ATP di Cosenza
All’I.I.S. “Augusto Righi” di Taranto
All’Istituto Scolastico Quinto Orazio Flacco di Taranto
All’Ambito Territoriale Provinciale di Taranto
Ambito Territoriale Provinciale di La Spezia
All’IPSAR di Castrovillari
All’I.I.S. di Trebisacce
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All’I.I.S. ITG-ITI di Vibo Valentia
All’Ambito Territoriale Provinciale di Vibo Valentia
All’Ambito Territoriale Provinciale di Vicenza
All’Istituto Scolastico di Ladispoli
All’Ambito Territoriale Provinciale di Roma
Al Liceo Scientifico di Mormanno
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