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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la
Calabria Ambito Territoriale di Cosenza
ViaRomualdoMontagna13-Tel.0984/894111 (centr.)

ILDIRIGENTE
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
perl’a.s.2021/22;
PRESO ATTO della Sentenza n° 770/21 con la quale il Tribunale di Cosenza, sez. lavoro,
in data 01/04/2021, su ricorso proposto dal docente di scuolaprimaria Perrone Gianluigi
“dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il trasferimento presso la sede disponibile, tra
quelle da lui indicate nella domanda di mobilità interprovinciale con la precedenza di cui
all’art. 33 comma 5 della L. n. 104 del 1992 e per l’effetto ordina al MIUR di trasferire il
ricorrente in uno degli ambiti indicati nella domanda di mobilità per l’anno 2020/2021 con
la precedenza di cui all’art. 33 citato”;
CONSIDERATO il decreto n° 6726 del 10/06/2021 con il quale lo scrivente Ufficio
riscontrava l’esistenza di un posto vacante e disponibile presso IC Spezzano Sila
(CSEE85503E), tipo posto comune, e ivi disponeva il trasferimento di parte ricorrente;
CONSIDERATO che, successivamente alla pubblicazione del decreto suddetto,
l’Istituzione Scolastica di cui trattasi comunicava la sopravvenuta insussistenza del
posto (nota prot. n° 1475 del 24/06/2021) a seguito di revoca di pensionamento della
docente Bocchetti Rosa (20/05/1953), trattenuta in servizio, che veniva pertanto
reinserita tra i docenti titolari;
VISTA la domanda di mobilità presentata dal docente nell’a.s. 2020/2021;
CONSIDERATA l’esistenza di un posto vacante e disponibile presso l’IC Cosenza
“Gullo” (CSEE89601P);
VISTA la disponibilità di posti all’esito delle operazioni di mobilità del personale
docente della scuola primaria per l’a. s. 2021/2022 e tenuto conto del contingente di
posti accantonati per le successive operazioni di immissioni in ruolo;
RITENUTO opportuno procedere, nell’esercizio del potere di autotutela
amministrativa al fine di legittimare la procedura in questione;
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DISPONE
Per le motivazioni espresse in premessa, il docente di scuola primaria PERRONE
GIANLUIGI è trasferito su IC Cosenza “Gullo”(CSEE89601P) tipo posto comune, in
luogo di IC SPEZZANO SILA (CSEE85503E)

IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro NICODEMI

Responsabile Procedimento
Dott.ssa Isabella Montagnese
Tel: 0984/894107
E-mail: isabella.montagnese@istruzione.it
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Al docente PERRONE GIANLUIGI
All’Istituto Comprensivo Spezzano Sila (CS)
All’Istituto Comprensivo “Gullo” (CS)
Al sito istituzionale.
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