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Ministero dell’Istruzione
U f f i c i o S co l a s t ic o R e g i o n a l e per l a C a l a br i a
Am b i to Te rri tor i al e d i C os enz a
Via Romualdo Montagna 13 - Tel. 0984/894111 (centr.)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO
VISTA
VISTO

PRESO ATTO

VISTO
VISTA

il D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, concernente le disposizioni
legislative in materia di istruzione;
la legge 03 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico;
il CCNI del 06 marzo 2019 concernente la mobilità del personale
docente, educativo e A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio
2019/20, 2020/21, 2021/22;
del decreto cautelare inaudita altera parte n. 7353 del 22.09.2020
con cui il Tribunale di Vibo Valentia, su ricorso proposto da Russo
Alessandro, docente di scuola secondaria di primo grado per la
classe di concorso A022, tipo di posto normale, dispone “… omissis
…l’assegnazione provvisoria interprovinciale del ricorrente in una
delle sedi indicate dallo stesso nella propria domanda di
trasferimento, ovvero – subordinatamente – in ogni altro istituto
appartenente alla provincia di Cosenza”;
il bollettino dei movimenti della provincia di Cosenza per l’a.s.
2020/2021;
la domanda di trasferimento per l’a.s. 2020/2021 presentata da
Russo Alessandro;

DISPONE
per le motivazioni espresse in premessa, che il docente Russo Alessandro è assegnato alla
scuola secondaria di primo grado di Cosenza via Negroni CSMM898019 (IC Cosenza via
Negroni, CSIC898008) su tipo di posto normale, classe di concorso A022. Il
provvedimento è condizionato all’esito del giudizio di merito.
Il Direttore Generale
Maria Rita Calvosa
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Il responsabile del procedimento
Fabio Scigliano 0984 894165 - fabio.scigliano@istruzione.it
Il responsabile dell’istruttoria
Antonio Gigliotti 0984 894195 - antonio.gigliotti.cs@istruzione.it
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Al docente
Russo Alessandro

Al Dirigente scolastico
Dell’IC di Cosenza via Negroni
CSIC898008

Al Dirigente scolastico
dell’IC di Rombiolo (VV)
VVIC81300P
Al Dirigente dell’AT di Vibo Valentia

Al sito istituzionale
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