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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 Operativo n° 4 Scuola Secondaria II grado – U.O. n° 1
IL DIRIGENTE
VISTO

il D.L.vo n° 297 del 16.04.1994;

VISTA

la legge 13/07/2015 n° 107;

VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la
mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’ a.s
2017/2018 prorogato per l’ a.s. 2018/2019;

VISTA

l’ O.M n° 207 del 09-03-2018 concernente norme di attuazione
del predetto contratto integrativo in materia di mobilità del
personale della scuola per l’ anno scolastico 2018/2019;

VISTO

il DPCM n.98 del 09 febbraio 2014 relativo alla riorganizzazione
degli Uffici centrali e periferici del MIUR, con l’ indicazione delle
specifiche funzioni attribuite agli stessi;

VISTO

l’ avviso di questo ATP del 13.07.2018

con il quale sono stati

pubblicati gli esiti della mobilità del personale docente della
scuola secondaria di secondo grado per a.s. 2018/2019;
VISTA

la richiesta del docente FRAZZINGARO Gianfranco, CdC A048,
acquisita al protocollo di questo ufficio in data 20/07/2018 n°
7592, con la quale chiede, ai sensi dell’ art 5 comma 5 dell’ OM
n° 207 del 09.03.2018, la revoca del proprio trasferimento a causa
di “ gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati “;

VISTO

l’ art 5 comma 5 dell’ OM n° 207 del 09.03.2018;

CONSIDERATE le motivazioni e la documentazione prodotta dal prof.
FRAZZINGARO Gianfranco a suffragio della richiesta prodotta,
e valutate positivamente le stesse ;
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VISTO

il parere favorevole espresso dall’USP di Trento, con email del
26/07/2018, competente della gestione della nuova sede di
destinazione

della

domanda

di

mobilità

del

prof.

FRAZZINGARO Gianfranco;
DECRETA
Art.1) L’annullamento del trasferimento interprovinciale del prof. FRAZZINGARO
Gianfranco con il contestuale ripristino della sua titolarità presso l’IIS ACRI
LC- LS ”V. JULIA“ di Acri C.M. CSIS1800G.
Art.2) Il ripristino della titolarità del prof. FRAZZINGARO Gianfranco con
decorrenza immediata presso l’IIS ACRI LC- LS ”V. JULIA “ di Acri C.M.
CSIS1800G, senza soluzione di continuità.

Al prof: Frazzingaro Gianfranco
c/o IIS ACRI LC- LS ”V. JULIA “ CSIS1800G.
ALL’ IIS ACRI LC- LS ”V. JULIA “ CSIS1800G.
All'ATP di TRENTO
Al Sito istituzionale dell'ATP di Cosenza - SEDE

Responsabile del procedimento
Rosaria Iorio, Tel. 0984–894169– email: organicisecondogrado.cs@istruzione.it – rosaria.iorio1@istruzione.it.

_________________________________________________________________________2
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

