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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

il D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, concernente le disposizioni
legislative in materia di istruzione;

VISTA

la legge 03 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico;

VISTO

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;

PRESO ATTO

della sentenza n. 646 del 27.05.2020 con cui il Tribunale di
Cosenza, in accoglimento del ricorso proposto da Scotti Francesca,
docente di scuola secondaria di primo grado per la classe di
concorso A022, tipo di posto sostegno, “accoglie la domanda e, per
l’effetto … dichiara il diritto di precedenza ex art. 33, commi 5 e 7,
della legge 104/92, in favore di Scotti Francesca, nelle operazioni di
trasferimento definitivo nella scuola secondaria di I grado, secondo
l’ordine di preferenza indicato nell’istanza presentata in via
amministrativa, ordinando al Ministero dell’Istruzione … di
trasferire la ricorrente su un posto e presso un istituto scolastico
della provincia di Cosenza, anche in sovrannumero”;

VISTO

il bollettino dei movimenti della provincia di Cosenza per l’a.s.
2019/2020

VISTA

la domanda di mobilità per l’a.s. 2019/2020 presentata da Scotti
Francesca;

VISTO

il provvedimento prot. 5306 del 17/08/2020 con cui la docente Scotti
Francesca, in qualità di RSU SAB, è stata assegnata
provvisoriamente per l’a.s. 2020/2021 presso la SM di Bisignano;
DISPONE

per le motivazioni espresse in premessa, che la docente Scotti Francesca è trasferita presso
la Scuola secondaria di primo grado “Corigliano Guidi Toscano” di Corigliano Rossano
CSMM8AG01L (IC Corigliano Guidi, CSIC8AG00G) su tipo di posto sostegno, classe di
concorso A022. Per l’a.s. 2020/2021 la docente Scotti Francesca resterà in assegnazione
provvisoria presso la SM di Bisignano.
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Il coordinatore del gruppo di lavoro
DM Maurizio Piscitelli

Il Responsabile del procedimento
Dott. Fabio Scigliano
Tel . 0984 894165 - email: fabio.scigliano@istruzione.it

Firmato digitalmente da
PISCITELLI MAURIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Il Responsabile dell’istruttoria
Antonio Gigliotti
Tel. 0984 894195 - email: antonio.gigliotti.cs@istruzione.it

Al docente
Scotti Francesca

Al Dirigente scolastico
dell’IC Corigliano Guidi, Corigliano Rossano
CSIC8AG00G
Al Dirigente scolastico
dell’IC “Giuliano Montellucci”, Guidonia Montecelio (RM)
RMIC8DV00D
Al Dirigente dell’AT di Roma

Al sito istituzionale
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