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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 Romualdo Montagna 13, 87100 - COSENZA - Tel. 0984 – 894111 (centr.)

Settore Operativo n° 4 Scuola Secondaria II grado – U.O. n° 1

IL DIRIGENTE

VISTO

la mobilità del personale docente scuola secondaria di II grado
per l’ a.s. 2018/2019

VISTE

le sentenze/ordinanze relative al personale della scuola
secondaria di II grado che hanno disposto la titolarità su ambito
degli stessi ricorrenti

CONSIDERATO l’ esubero a livello provinciale per le varie classi di concorso
VERIFICATO che i docenti titolari di ambito devono assumere servizio il
01/09/2018 presso una scuola anche in assegnazione
CONSIDERATE le assegnazioni/utilizzazioni che gli stessi docenti hanno avuto
nell’anno scolastico 2017/2018
CONSIDERATO i trasferimenti su ambito a seguito di sentenze/ordinanze;
CONSIDERATE le assegnazioni provvisorie già assegnate ai docenti destinatari
di sentenze/ordinanze sia di tribunali amministrativi che
tribunali ordinari in attesa del giudizio di merito
VISTO

il decreto n. 9138 del 31.08.2018 di quest’ufficio con il quale
sono state

assegnate in via transitoria, le sedi di servizio in

attesa della conclusione delle operazioni di mobilità di fatto le
sedi di cui all’ allegato A che è parte integrante e sostanziale
del decreto de quo ;
CONSIDERATO che per effetto del citato decreto, il prof. Daniele Carlo
MAGNO cdc a046, 1.6.1966, titolare su Ambito è stato
assegnato, all’IPSEOA di Castrovillari (CSRH010004);
VISTA

la nota e mail del 1 settembre 2018 del Sindacato Sab;

VISTA

la n. 3/7 sg del 3 luglio 2018, con la quale il Sindacato Sab
ha comunicato a questo ufficio che il Prof. Daniele Carlo
MAGNO e’ stato eletto RSU nella precedente scuola di

(IIS Liceo scientifico di Castrovillari) ;
VISTO

l’art. 22 della legge n. 300 del 1970;

VISTO

l’art. 42 c. 6 del dlvo n. 165 del 2001;

DECRETA

Art. 1) è rettificato il decreto n. 9138 del 31.08.2018
movimento di assegnazione
CARLOMAGNO e per

in esso

con riferimento al

contemplato del prof.

l’effetto, lo stesso è

assegnato

scientifico di Castrovillari (CSPS05000R).

Al Prof. Daniele CARLO MAGNO
tramite il DS dell’IPSEOA di
CASTROVILLARI
Al Ds dell’IPSEOA di
CASTROVILLARI
Al Sito istituzionale
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