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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 IV

Cosenza 26 settembre 2018

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
VISTA

il CCNL del 29/11/2007;
la sentenza n. 1285/2017 R.G. n. 6068/2016 del Tribunale di Cosenza relativa
alla prof.ssa MONTORO FRANCESCA;

CONSIDERATO

che la sentenza n. 1285/2017 ha accolto il ricorso della prof.ssa MONTORO
FRANCESCA (classe di concorso ex A036 posto sostegno) e ha ordinato di
disapplicare nei confronti della stessa docente le note comuni del CCNI per la
mobilità del personale negli anni scolastici 2016/2017 e seguenti nella parte
in cui il Contratto dispone che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è
valutabile ed ha ordinato di riconoscere alla stessa docente il medesimo
punteggio previsto dalle medesime note comuni per la valutazione degli anni
di servizio pre ruolo (12 punti) con attribuzione della sede spettante in base al
nuovo punteggio;

VISTA

la sentenza n. 1364/2017 R.G. n. 879/2017 del Tribunale di Cosenza relativa
alla prof.ssa MONTORO FRANCESCA;

CONSIDERATO

che la sentenza n. 1364/2017 ha accolto il ricorso della prof.ssa MONTORO
FRANCESCA (classe di concorso ex A036 posto sostegno) e ha dichiarato il
diritto della stessa docente al trasferimento presso una delle sede scolastiche
indicate con priorità nella domanda di mobilità spettante in base al punteggio
posseduto ed alla precedenza;

VISTO

il Decreto di questo ufficio n. 12048 del 24.10.2017;

VISTA

la sentenza del Tar Calabria n. 01353 del 2018, con la quale è ordinato a
questo ufficio di riconoscere alla ricorrente il punteggio di punti 37 nella
procedura di mobilità per l’a.s. 2016-2017 nonché la precedenza ex art 33
comma 5 della legge 104 del 1992;

DECRETA

ART. 1

e’ riconosciuto alla prof.ssa MONTORO Francesca cdc (ex) A036, ora A018
il punteggio di 37 punti nella procedura di mobilità per l’a.s. 2016-2017
nonché la precedenza ex art 33 comma 5 della legge 104 del 1992 nella fase
(“C”) della procedura citata, alla quale ha partecipato;

ART. 2

il punteggio di punti 37, nonché la precedenza di cui all’art. 1 del presente
provvedimento, non è utile alla prof.ssa MONTORO Francesca cdc (ex) A036,
ora A018 per ottenere il trasferimento nell’a.s. 2016/2017 in questa provincia,
tenuto conto che sono stati trasferiti in questa provincia n. 6 docenti nella fase
“B1” e n. 1 docente nella fase“B2”, mentre la prof.ssa Montoro Francesca ha
partecipato alla fase “C”.
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