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.)

Prot. n. 7405

Cosenza, 12.07.2017
IL DIRIGENTE

VISTO

il decreto dirigenziale generale n. 7848 del 10 maggio 2016 con il quale è
stata riconosciuta alla provincia di Cosenza una provvista di numero
1222 posti di sostegno, di cui 79 posti di sostegno di potenziamento sulla
scuola secondaria di secondo grado;

VISTO

il decreto di quest’ufficio del 28 luglio 2016 n. 6578, con il quale è stato
approvato l’organico della scuola secondaria di secondo grado per l’anno
scolastico 2016/2017, nella parte in cui posti di sostegno sono stati
determinati nel numero di 147 oltre a numero 79 posti di sostegno per il
potenziamento della scuola secondaria di secondo grado;

VISTA

la sentenza n. 00718/2017 del Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria con la quale è stato annullato il decreto di questo Ufficio del 28
luglio 2016 n. 6578, nella parte in cui è stato determinato il numero dei
posti di sostegno;

CONSIDERATO che la sentenza n.00718/2017 del Tribunale Amministrativo Regionale
della Calabria non riconosce ai ricorrenti il diritto di trasferimento nella
provincia di Cosenza, né è rinvenibile alcun riferimento diretto o
indiretto a tale eventualità nella parte motiva della decisione de qua.
VISTO

l’art. 36 del C.C.N.L. concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed ATA per l’a.s. 2016/2017, sottoscritto l’8 aprile 2016, il
quale sotto la rubrica “ fase dei trasferimenti dei passaggi prevede che il
movimento dei trasferimenti dei passaggi si attua in tre distinte fasi:
a) Prima fase, trasferimenti all’interno dello stesso comune;
b) Seconda fase, trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
c) Terza

fase,

mobilità

professionale

mobilità

territoriale

interprovinciale;
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CONSIDERATO

che alla prima fase dei movimenti del personale docente per l’anno
scolastico 2016/2017 ha partecipato il personale richiedente il
trasferimento nell’ambito del Comune di titolarità;

CONSIDERATO

che alla seconda fase partecipa il personale richiedente il trasferimento in
comuni diversi da quello di titolarità nell’ambito della stessa provincia. A
questa fase partecipa, per qualunque preferenza richiesta nell’ambito della
provincia di titolarità il personale è in attesa di sede;

CONSIDERATO

che nella terza fase dei movimenti si effettuano:


I passaggi del personale richiedente l’assegnazione posti della
propria provincia di titolarità;



I trasferimenti ed i passaggi del personale proveniente da altra
provincia, compreso il personale rientrante nella previsione
normativa di cui all’art. 15 comma 10 bis del D.L. n. 104 del 2013
convertito in legge l’8 novembre 2013, n. 128.

VISTO

il decreto dirigenziale generale n. DRCAL0009654 del 27 giugno 2017 con il
quale sono stati riconosciuti a questa Provincia n. 1277 posti di sostegno
consolidati e 79 posti di sostegno di potenziamento per un contingente di
1356 posti di sostegno;

CONSIDERATO

che in esecuzione della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale
sopra citata occorre riconoscere un contingente aggiuntivo di n. 55 posti alla
scuola secondaria di II grado oltre quello già spettante per l’a.s. 2017/2018;

CONSIDERATO

che in esito alla distribuzione della complessiva provvista di posti di sostegno
tra tutti gli ordini e gradi di scuola, si è salvaguardata l’esigenza prioritaria di
tutela del personale docente di sostegno da situazioni di sovrannumerarietà e

che in relazione a tale esigenza prioritaria, è stato prevista la seguente
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distribuzione di posti sostegno tra tutti gli ordini e gradi di scuola: infanzia e
primaria n. 702 posti; I grado n. 338 posti; II grado n. 182 posti cui si vanno
ad aggiungere n. 55 posti in esecuzione della citata sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale;

DECRETA
In esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale n. 00718/2017 sono assegnati
alle Scuole Secondarie di II grado n. 55 posti di sostegno aggiuntivi rispetto al contingente già
assegnato (n. 182), per un contingente complessivo di n. 237 posti.

Il responsabile del procedimento
Marcello Manna 0984/894165
e mail: marcello.manna.263@istruzione.it

Al sito istituzionale
Ufficio Scolastico Regionale
Direzione Generale
CATANZARO
Alle

OOSS della Scola della Provincia di
COSENZA
Avv. POLITO Domenico
domenico.lopolito@avvocaticastrovillari.legalmail.it
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