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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
Via R. Montagna, 87100 - COSENZA -

Tel. 0984 – 894111

Settore Operativo n. 2
Avvio anno scolastico Personale Docente
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Religione Cattolica
Personale Educativo
IL DIRIGENTE

VISTA la legge 13/07/2015 n. 107;
VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale della scuola per
l’a.s. 2016/2017;
VISTA l’O.M. n. 241 del 08/04/2016;
VISTA la sentenza n. 866/17 del Tribunale di Potenza - sez. lavoro, di
accoglimento del ricorso promosso dall’insegnante NACCARATO
Concettina (15.10.1971 CS);
TENUTO CONTO che il predetto provvedimento condanna l’Amministrazione
convenuta a “trasferire la ricorrente in uno degli ambiti territoriali della
Calabria, di cui alla domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola
primaria, anno scolastico 2016/17, secondo l’ordine di preferenza e nel rispetto
del punteggio…privilegiando la sequenza posto comune, inglese e sostegno”;
VISTO il bollettino dei movimenti relativo ai docenti di scuola primaria per l’a.s.
2016/2017, ove risulta che presso sedi dell’Ambito Calabria0006 (ambito
richiesto dalla ricorrente come prima preferenza) sono state trasferite due
insegnanti su posto di lingua inglese con un punteggio inferiore a quello
della ricorrente;
RITENUTO di dover disporre, in esecuzione della sopracitata sentenza, il
trasferimento dell’insegnante in parola nell’Ambito Calabria 0006;
DISPONE
per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione del provvedimento
giurisdizionale citato:
1. la docente NACCARATO Concettina, è trasferita in soprannumero
nell’Ambito Territoriale Calabria0006;
2. la docente NACCARATO Concettina è invitata entro 2 giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto a presentare domanda di utilizzazione
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al fine di ottenere una sede di servizio per l.’a.s. 2018/19, in assenza della
quale tale sede di servizio sarà assegnata d’ufficio;
3. la docente NACCARATO Concettina parteciperà, a domanda o d’ufficio,
alla mobilità territoriale a.s. 2019/20 al fine di ottenere la sede di titolarità.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali
previsti dalla normativa vigente.

- All’ins. NACCARATO Concettina
per il tramite dell’Avv. Angelo Tuozzo
- All’ATP di Potenza
- Alle OO.SS. di categoria – Loro Sedi
- Al sito dell’Ufficio – Sede
Responsabile del procedimento:
Nadia Longo Tel: 0984/894143 ;
e-mail: nadia.longo@istruzione.it
Responsabile dell’istruttoria:
Flavia Fino Tel: 0984/894179
e-mail: flavia.fino@istruzione.it
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