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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. 2016/19;
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, cdc A046, tipo
posto comune, 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 con il punteggio indicato ai fini dell’adozione dei conseguenti
provvedimenti in punto di assegnazione delle sedi disponibili in osservanza dei
criteri di priorità di cui in motivazione (criteri di scorrimento delle graduatorie che
antepongono i partecipanti alla fase C della mobilità rispetto ai partecipanti
appartenenti alla fase D della stessa);
PRESO ATTO dei decreti dirigenziali n°9894 e del 18/11/2019 e 6427 del 07.09.2020
con quali, in esecuzione delle predetti provvedimenti giudiziari, questo Ufficio
disponeva l’assegnazione temporanea, in attesa del giudizio di merito, del docente
Paolo Scarnati presso IM T. Campanella di Belvedere (CSPM070003) nella classe
di concorso A046 tipo posto comune;
ACCERTATO dall’ acquisizione dei verbali d’udienza che la prossima udienza di merito è
fissata per il 16.11.2020;

DISPONE
per le motivazioni espresse in premessa che,
il docente Scarnati Paolo è provvisoriamente assegnato, fino alla definizione del giudizio di
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merito, su Provincia di Cosenza (CSSS000VC8), su cdc A046, tipo posto comune. Lo stesso
è riammesso nei termini per eventuale presentazione della domanda di utilizzazione per
l’a.s 2021- 22.

Il Dirigente
Alessandro Nicodemi

Firmato digitalmente da
NICODEMI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Responsabile procedimento:
Dott. Giacomo Lupinacci
tel: 0984/894109
email: giacomo.lupinacci@istruzione.it
Il Responsabile dell’istruttoria:
Prof. Roberto Aita
Tel 0884/894133
email: robertomariagiov.aita@posta.istruzione,.it

Alla Prof. Paolo Scarnati.
Al Dirigente Scolastico dell’ISS MARCO POLO (KR) –KRIS006004.
Al sito istituzionale.
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