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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 del decreto n° 3616 del 09.07.2020 emanato a seguito di sentenza n.
1410/2019 del 17/09/2019 R.G. 5456/2016 con la quale il tribunale di
Castrovillari, sez. lavoro, in data 17/09/2019, su ricorso ex. Art. 414 c.p.c.
proposto dal docente di scuola secondaria di secondo grado CALABRESE
Gianfranco, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente “ad essere
preferita nell’assegnazione delle sedi indicate nella domanda di mobilità
secondo l’ordine di preferenza per aver partecipato alla fase A della
mobilità territoriale rispetto agli altri docenti assegnati a quelle medesime
sedi nella successiva fase B”;
CONSIDERATO che a seguito del decreto suddetto il docente veniva trasferito su ITC
Serale “Pezzullo” di Cosenza;

PRESO ATTO CHE a seguito dei movimenti relativi alle operazioni di mobilità a.s.
2020/2021, il docente Calabrese veniva trasferito sulla prima tra le
sedi di preferenza indicate nella domanda di mobilità 2020/2021
(SERALE ITG FALCONE di Acri);
VISTO CHE anche nella domanda di mobilità 2016/2017 (anno a cui la sentenza fa
riferimento) il Calabrese indicava quale prima sede di preferenza il
SERALE ITG FALCONE di Acri
DISPONE
Per le motivazioni espresse in premessa,
-

la revoca del decreto n°3616 del 09.07.2020 con il quale si assegnava il docente Calabrese
Gianfranco su serale ITC PEZZULLO;

-

per l’effetto, la conferma del trasferimento del docente sul “SERALE ITG FALCONE DI ACRI”
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Al Prof. CALABRESE Gianfranco (c/o IPSIA S. AGATA D’ESARO CSRI190009@istruzione.it)
Al Dirigente Scolastico dell’ITC SERALE "PEZZULLO" COSENZA (CSIS06900C@istruzione.it)
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL “ITG FALCONE” DI ACRI
Al sito istituzionale
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