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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ambito Territoriale di Cosenza
Via Romualdo Montagna 13 - Tel. 0984/894111 (centr.)

IL DIRIGENTE
VISTO il D.l.vo 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 il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per
l’a.s. 2016/17;
PRESO ATTO della Sentenza con la quale il Tribunale di Cosenza, sez. lavoro, in
data 03.07.2020, su ricorso ex. Art. 414 c.p.c. proposto dalla docente di scuola
secondaria di secondo grado Nudo Dina “dichiara il diritto della ricorrente
alla rettifica delle operazioni di mobilità, disponendo che le sia assegnato
l’Ambito Territoriale di riferimento afferente alla Regione Calabria, in base al
punteggio
effettivamente
posseduto
e,
per
l’effetto,
condanna
l’Amministrazione resistente ad emanare tutti gli atti necessari a consentire il
corretto inserimento dell’istante negli Ambiti territoriali secondo l’ordine di
preferenza indicato;
CONSIDERATO che tra gli Ambiti indicati dalla docente nella domanda di mobilità
per l’a.s. 2017/2018, cui la sentenza si riferisce, l’Ambito Territoriale di
Cosenza veniva indicato prioritariamente rispetto ad altri;

DISPONE
Per le motivazioni espresse in premessa,
La docente di scuola secondaria di secondo grado Nudo Dina, è assegnata in
soprannumero sulla Provincia di Cosenza su tipo di posto sostegno classe di
concorso A048.
Il Dirigente
(Luciano Greco)
Firmato digitalmente da GRECO LUCIANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'
E RICERCA

Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza

Via Romualdo Montagna n. 13 , 87100 Cosenza
Pec: uspcs@postacert.istruzione.it - Peo: usp.cs@istruzione.it - Sito internet: www.csa.cs.it

Pag. 1

Alla Prof.ssa NUDO Dina (c/o ISS ARCHIMEDE (TAIS024005@istruzione.it)
Al Dirigente Scolastico ISS ARCHIMEDE - TAIS024005
Al sito istituzionale
Responsabile procedimento:
Dott. Giacomo Lupinacci tel: 0984 894109
email: giacomo.lupinacci@istruzione.it
Responsabile istruttoria:
Sig. Severino Pugliese Tel: 0984 894170
email: severino.pugliese.cs@istruzione.it
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