MIUR.AOOUSPCS.REGISTRO UFFICIALE(U).0013421.30-11-2017

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;

VISTA

la sentenza n. 857/2017 R.G. n. 5457/2016 del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Castrovillari relativa alla prof.ssa SPOTO FRANCESCA;

CONSIDERATO

che la sentenza n. 857/2017 ha accolto la domanda della prof.ssa SPOTO
FRANCESCA (sostegno) dichiarandone il diritto ad ottenere il trasferimento
presso l’Ambito Calabria 003 per il sostegno;

VISTA

la sentenza n. 313/2017 R.G. n. 238/2016 del Tribunale di La Spezia relativa
al prof. CARLO MAGNO DANIELE;

CONSIDERATO

che la sentenza n. 313/2017 citata, ha accolto la domanda del prof. CARLO
MAGNO DANIELE (classe di concorso A046), dichiarandone il diritto,
nella graduatoria per la mobilità relativa all’a.s. 2016/2017, all’attribuzione di
ulteriori 12 punti, ai fini dell’assegnazione della sede di servizio;

CONSIDERATO

che la sentenza n. 313/2017 citata, ha accolto la domanda del prof. CARLO
MAGNO DANIELE (classe di concorso A046), dichiarandone il diritto del
docente stesso ad essere assegnato presso l’Ambito Calabria 006, ovvero,
gradatamente, negli ulteriori ambiti della Regione Calabria n. 005, 003, 004,
con l’attribuzione della posizione lavorativa conseguenziale;

DECRETA
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Art. 1) Il trasferimento della prof.ssa SPOTO FRANCESCA (sostegno), nelle more della sentenza
definitiva, presso l’Ambito Calabria 003. La stessa docente continuerà a prestare servizio
per il corrente anno scolastico presso l’attuale sede di servizio;
Art. 2) Il riconoscimento di ulteriori 12 punti sul punteggio del prof. CARLO MAGNO
DANIELE (classe di concorso A046) per un totale di punti 30. A seguito di detto
punteggio relativo alla fase “C” dei trasferimenti per l’a.s. 2016/2017, lo stesso

è

assegnato, nelle more della decisione definitiva, presso Ambito Calabria 005. Il Prof.
CARLO MAGNO, continuerà a prestare servizio per il corrente anno scolastico presso
l’attuale sede di servizio.

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