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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. 2019/2021;
PRESO ATTO PRESO ATTO della Sentenza n. 184/2020 con la quale il Tribunale
di Castrovillari, sez. lavoro, in data 28.05.2020, su ricorso proposto dalla
docente di scuola secondaria di secondo grado D’ Alfonso Laura “accoglie il
ricorso e per l’effetto dichiara il diritto di precedenza in favore di D’Alfonso
Laura nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l’a.s 2019/20 ordinando
pertanto al MIUR di adottare gli opportuni provvedimenti ai fini
dell’assegnazione alla ricorrente della sede di servizio spettantele nel riparto
dei posti disponibili negli ambiti territoriali più prossimi al Comune di
residenza in base al titolo di precedenza in questa sede riconosciuto”;
CONSIDERATO l’ordine di preferenza espresso dalla docente nella domanda di
mobilità per l’a.s 2019/20 cui la sentenza si riferisce;
ACCERTATO CHE il diritto di precedenza, riconosciuto dal provvedimento
giudiziario, non avrebbe comunque consentito alla ricorrente di ottenere
trasferimento in nessuna delle sedi indicate in domanda dal momento che, per
gli a.a.s.s. 2019/20 e 2020/21, le operazioni di mobilità, relativamente alla cdc
A045, hanno riguardato, in via esclusiva, docenti appartenenti a fasi che, ai
sensi del C.C.N.I Mobilità, precedono quella d’interesse della ricorrente;

DISPONE
Per le motivazioni espresse in premessa,
La docente di scuola secondaria di secondo grado D’ Alfonso Laura, non ottiene
trasferimento nella Provincia di Cosenza e, per l’effetto, mantiene titolarità presso
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Il Dirigente Delegato dal Direttore Generale
Dott. Maurizio Piscitelli
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Alla Prof.ssa MUSCETTA MARIANTONIA
Al Dirigente Scolastico VRIS016005 - "L. CALABRESE - P. LEVI
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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