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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
personale scolastico;

recante disposizioni urgenti in materia di

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per
l’a.s. 2019/21;
PRESO ATTO del decreto del 04/10/2019 quale il Tribunale di Vibo Valentia su
ricorso ex art 414 c.p.c dispone l’assegnazione del l’assegnazione del docente
Curcio Vincenzo (30/09/1978) presso all’Ambito territoriale della Provincia di
Cosenza, per la classe concorsuale A041;
PRESO ATTO dell’Ordinanza ex art 700 c.p.c emessa dal Tribunale di Cagliari il
28/05/2019 con la quale veniva disposta l’immediata sospensione del
provvedimento con il quale il docente Scarnati Paolo (10/07/1964) veniva
dichiarato in esubero nazionale e assegnato nella Provincia di Cagliari,
ambito territoriale Sardegna, ordinando all’amministrazione scolastica il
riesame della domanda di mobilità territoriale per l’anno 2016 e successivi in
relazione alla fase C e non D;
PRESO ATTO dell’ordinanza ex art. 700 c.p.c con la quale il Tribunale di
Castrovillari in data 31/08/2020 disponeva l’assegnazione del docente Funari
Francesco nell’ambito territoriale prescelto, secondo l’ordine di preferenza
espresso nella nuova domanda di mobilità;
PRESO ATTO CHE Il docente Funari Francesco nella domanda di mobilità per
l’a.s 2020/21 indicava quale prima sede di preferenza l’IIS Cariati LS-IPSCIPSIA (CSIS06800L);
PRESO ATTO dei decreti dirigenziali n°9894 e n°9890 e del 18/11/2019 con quali,
in esecuzione delle predetti provvedimenti giudiziari, questo Ufficio disponeva
l’assegnazione temporanea, in attesa del giudizio di merito, del professore
Curcio Vincenzo, classe di concorso A041, posto comune, presso la sede
dell’ITGC di San Giovanni in Fiore in regime di part-time per 9 ore e del
docente Paolo Scarnati presso IM T. Campanella di Belvedere nella classe di
concorso A046 posto comune;
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ACCERTATO CHE a questo Ufficio non risulta ancora notificato l’esito del relativo
giudizio per i procedimenti in corso;
DISPONE
Per le motivazioni espresse in premessa,
Che sino all’esito del giudizio di merito il docente che il docente Curcio Vincenzo
sia assegnato presso la sede ITCG San Giovanni in Fiore in regime part-time per 9
ore (csis07700b), docente Paolo Scarnati sia assegnato presso l’IM Tommaso
Campanella di Belvedere Marittimo (CSPM070003), che il docente Francesco
Funari sia assegnato sull’IIS Cariati LS IPSC IPSIA ITI (csis06800l).

Il Dirigente
Luciano Greco
Firmato digitalmente da GRECO LUCIANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA

Ai Prof. Curcio Vincenzo, Paolo Scarnati, Francesco Funari
Ai Dirigenti Scolastici dell’IM Tommaso Campanella, ITCG San Giovanni in Fiore,
dell’IIS Cariati Ls-Ipsc-Ipsia-Iti.
Al sito istituzionale
Responsabile procedimento:
Dott. Giacomo Lupinacci tel: 0984 894109
email: giacomo.lupinacci@istruzione.it
Responsabile istruttoria:
Sig. Severino Pugliese Tel: 0984 894127
email: severino.pugliese.cs@istruzione.it
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