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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Direzione Generale - Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
Via Romualdo Montagna 13, 87100 - COSENZA - Tel. 0984 – 894111 (centr.)

Settore Operativo n° 4 Scuola Secondaria II grado – U.O. n° 1
IL DIRIGENTE
VISTO

il D.Lgs. 16.04.94 n. 297, concernente le disposizioni legislative
in materia d’istruzione;

VISTA

la Legge 03.05.1999 n. 124 recante disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico;

VISTO

il CCNL del 29/11/2007;

VISTA

la sentenza n. 950/2018 R.G. n. 1682/2017 del Tribunale di
Cosenza, passata in giudicato, con la quale è stato accertato il
diritto del ricorrente prof. PASTORE Amleto Massimiliano
(C.D.C. A047 matematica applicata), per la mobilità relativa
all’a.s. 2016/2017, ad ottenere il trasferimento in una delle sedi
richieste nella domanda di mobilità secondo il punteggio
posseduto;

VISTA

la sentenza n. 228/2018 R.G. n. 1293/2017 del tribunale di
Vicenza, passata in giudicato, con la quale è stato accertato il
diritto della ricorrente prof.ssa COSCHIGNANO Maria Rosaria
(C.D.C. A046 discipline giuridiche economiche), per la mobilità
relativa all’a.s. 2017/2018, a ottenere il trasferimento su un
posto presso un istituto scolastico collocato entro uno degli
ambiti territoriali (Calabria 0006 ovvero Calabria 0003), indicati
dalla ricorrente e ciò secondo l’ordine di preferenza emergente
dall’

istanza

presentata

dalla

stessa

ricorrente

in

via

amministrativa;
VISTA

la sentenza n. 1883/2018 R.G. n. 4548/2017 del tribunale di Bari,
passata in giudicato, con la quale è stato accertato il diritto della
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ricorrente prof.ssa SELVAGGI

Stella (C.D.C. A446 lingua e

civiltà straniera – spagnolo ora AD24), per la mobilità relativa
all’ a.s. 2016/2017, ad ottenere il trasferimento nell’ambito
territoriale Calabria 0003 secondo l’ordine indicato ed in
considerazione del punteggio riconosciuto ai fini della mobilità
territoriale;
VISTA

la sentenza n. 635/2018 R.G. n. 5720/2016 del tribunale di
Cosenza passata in giudicato, con la quale è stato accertato il
diritto della ricorrente prof.ssa LA GAMMA Mariantonietta
(C.D.C A045 discipline economico aziendali), per la mobilità
relativa all’ a.s. 2016/2017, ad ottenere l’assegnazione di una
sede di servizio su posto comune per la classe di concorso A017
(oggi A045) presso l’istituzione scolastica già di titolarità ovvero
presso altra del medesimo comune ovvero del comune più
vicino …. ;

VISTA

la sentenza n. 4288/2018 R.G. n. 3806/2017 del tribunale di
Latina, passata in giudicato, con la quale è stato accertato il
diritto del ricorrente prof.ssa VENTURA Luisa (C.D.C A046
discipline giuridiche economiche), per la mobilità relativa all’
a.s. 2016/2017, ad ottenere l’ assegnazione della sede di servizio
ad essa spettante secondo l’ordine preferenziale territoriale
indicato in sede di domanda di mobilità, in base al punteggio
indicato e nel rispetto delle carenze presenti negli ambiti
territoriali prescelti;
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VISTA

la sentenza n. 414/2018 R.G. n. 473/2012 del tribunale di
Rossano, passata in giudicato, con la quale è stato accertato il
diritto della ricorrente prof.ssa GUIDO Angela (C.D.C. A048
matematica e fisica), per la mobilità relativa all’ a.s. 2010/2011,
ad ottenere l’assegnazione nella sede prescelta secondo quanto
indicato nella domanda di trasferimento per l’ a.s. 2010/2011;

VISTA

la sentenza n. 994/2018 R.G. n. 691/2016 del tribunale di
Cosenza, passata in giudicato, con la quale è stato accertato il
diritto del ricorrente prof. AMBROSIANO Domenico (C.D.C
AD03 sostegno -discipline area tecnica ), per la mobilità relativa
all’a.s. 2015/2016, ad ottenere il trasferimento presso la sede
disponibile, tra quelle da lui indicate nella domanda di mobilità
interprovinciale, nella provincia di Cosenza con la precedenza
di cui all’ art 33 comma 5 della legge n° 104 del 1992;

VISTA

la sentenza n. 109/2018 R.G. n. 1606/2017 del tribunale di Busto
Arsizio, passata in giudicato, con la quale è stato accertato il
diritto del

ricorrente prof. FUNARI Francesco (C.D.C A046

discipline giuridiche economiche), per la mobilità relativa all’
a.s. 2016/2017, ad ottenere il trasferimento in una delle sedi
disponibili tra quelle richieste nella domanda di mobilità più
vicine alle residenza del ricorrente;
VISTA

la sentenza n. 1236/2017 R.G. n. 112/2012 del tribunale di
Castrovillari passata in giudicato, con la quale è stato accertato
il diritto della

ricorrente prof.ssa MAZZARELLI Gemma
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(C.D.C. A048 scienze motorie e sportive) all’ immissione in
ruolo con decorrenza giuridica dal 01.09.2007;
VISTA

la sentenza n. 679/2018 R.G. n. 1332/2017 del tribunale di
Cosenza, passata in giudicato, con la quale è stato accertato il
diritto della

ricorrente prof.ssa

GOLIA Giovannina (C.D.C

A045 discipline economiche aziendali ), per la mobilità relativa
all’a.s. 2016/2017, ad ottenere il trasferimento nell’ambito
interprovinciale in una delle sedi spettante per legge e indicate
nella domanda di trasferimento;
VISTA

la sentenza n. 439/2018 R.G. n. 216/2017 del tribunale di Paola,
passata in giudicato, con la quale è stato accertato il diritto del
ricorrente prof.ssa VENCIA Daila (C.D.C

A060 scienze

naturali, chimica e geografia, microbiologia)

ad ottenere la

rettifica delle operazioni di mobilità, disponendo che le sia
assegnato l’ambito territoriale di riferimento afferente alla
provincia di Cosenza in base al punteggio effettivamente
posseduto;
DECRETA
Art. 1) che il prof. PASTORE Amleto Massimiliano (classe di concorso A047 ex
A048) è confermato presso l’IIS di Acri C.M. CSTD07000T, considerato che
dalla domanda di mobilità relativa all’ A.S. 2016/2017 è emerso che il prof.
Pastore

ha

una

precedenza

per

l’ottennio

(perdente

posto

–
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soprannumerario) relativa alla scuola citata, infatti lo stesso nella domanda
di mobilità inserisce come prima scelta lo stesso istituto per continuare ad
usufruire della precedenza nell’ottennio. A seguito di ciò ha ottenuto il
trasferimento nella sua prima scelta, dunque a nulla servono la presenza di
ulteriori disponibilità in altri comuni considerato che lo stesso è stato
soddisfatto per la sua prima scelta nella domanda de quo, come da
dispositivo di sentenza , citata in premessa.
Art. 2) Che la prof.ssa COSCHIGNANO Maria Rosaria (C.D.C A046 discipline
giuridiche economiche), è trasferita presso l’IIS Todaro di Rende – Serale
C.M. CSRH074014 su spezzone orario, considerato che la stessa è in
situazione di esubero per mancanza di posti disponibili al momento del
trasferimento.
Art. 3) Che la Prof.ssa SELVAGGI Stella ( c.d.c. AD24 Spagnuolo) è trasferita su
Calabria Ambito 003; con successivo provvedimento alla stessa sara’
assegnata la sede di servizio per l’a.s. 2018/2019;
Art. 4) Che la Prof.ssa LA GAMMA Mariantonietta (c.d.c. ex A017 ora A045) è
trasferita su IIS Mancini Tommasi di Cosenza C.M. CSIS01700Q , per l’a.s.
2018/2019.
Art. 5) Che la Prof.ssa VENTURA Luisa (c.d.c. A046) è trasferita su ambito
Calabria 0005, seguirà assegnazione di sede, in coincidenza delle
operazioni di mobilità di fatto.
Art. 6) Che la Prof.ssa GUIDO Angela (c.d.c A027 ex A049 matematica e fisica) è
trasferita su IIS di Bisignano C.M. CSIS01600X.
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Art. 7)

Che il Prof. AMBROSIANO Domenico (c.d.c. AD03 sostegno) è
trasferito su Ambito Calabria 0003, seguirà assegnazione di sede, in
coincidenza delle operazioni di mobilità di fatto.

Art. 8)

Che il Prof. FUNARI Francesco (c.d.c. A046 discipline giuridiche ed
economiche) è trasferito su Ambito Calabria 0005 , seguirà assegnazione di
sede, in coincidenza delle operazioni di mobilità di fatto.

Art. 9)

Che viene riconosciuta la retrodatazione giuridica dell’immissione in
ruolo della prof. Mazzarelli Gemma dall’ 01/09/2007 (c.d.c A048 ex A029).

Art. 10)

Che la Prof.ssa GOLIA Giovannina (c.d.c. A045 ex A017 ) è trasferita

su Ambito Calabria 0003 ed assegnata all’IIS Mancini Tommasi di Cosenza
C.M. CSIS01700Q.
Art. 11)

Che la prof.ssa VENCIA Dalia (c.d.c. A050 ex A060 sostegno) è

trasferita su Ambito Calabria 0003 su posto sostegno, seguirà assegnazione
di sede, in coincidenza delle operazioni di mobilità di fatto.
.

Responsabile del procedimento
Rosaria Iorio, Tel. 0984–894169 – email: organicisecondogrado.cs@istruzione.it – rosaria.iorio1@istruzione.it.
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Al prof: PASTORE Amleto Massimiliano
c/o l’IIS di Acri C.M. CSTD07000T- Acri (CS)
Alla prof.ssa: COSCHIGNANO Maria Rosaria
c/o – l’ ITE " A. FUSINIERI" C.M. VITD010003 - Vicenza
All’IIS Todaro-Cosentino – Rende (CS)
Alla profssa: SELVAGGI Stella
c/o l’IIS DON LORENZO MILANI C.M. BAPM05000B - Bari
Al Liceo Scientifico Pitagora di Rende C.M. CSPS18000D – Rende (CS)
Alla prof: LA GAMMA Mariantonietta
c/o l‘IIS CASTROLIBERO "LS - ITCG" C.M. CSIS049007 - Castrolibero (CS)
All’IIS "MANCINI-TOMMASI" C.M. CSIS01700Q - Cosenza
Alla prof.ssa: VENTURA Luisa
c/o l’IIS EINAUDI –MATTEI C.M. LTIS019002 - Latina
Alla prof.ssa: GUIDO Angela
c/o l’IIS COSENZA "PEZZULLO" C.M. CSIS06900C - Cosenza
All’IIS di Bisignano C.M. CSIS01600X – Bisignano (CS)
Al prof: AMBROSIANO Domenico
c/o l’IIS "MANCINI-TOMMASI" IPSEOA+ITA C.M CSIS01700Q – Cosenza
e il LICEO CLASSICO "BRUNO VINCI C.M. VVPC04000D – Vibo Valentia
Al prof: FUNARI Francesco
c/o l’IIS "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" C.M. VAIS00900X - SESTO CALENDE
(VA)
Alla prof.ssa: MAZZARELLI Gemma
c/o SM RENDE QUATTROMIGLIA

C.M.

CSMM87901X

–

Rende

(CS)
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Alla prof.ssa: GOLIA Giovannina
c/o l IIS COSENZA "PEZZULLO" C.M. CSIS06900C - Cosenza
All’ IST. PROFESSIONALE ALBERGHIERO L.EINAUDI C.M. CZRH05000A - Catanzaro
Al prof: VENCIA Daila
c/o l’IIS AMANTEA "LS-IPSIA"-ITI-ITC C.M. CSIS014008 – Amantea (CS)
All’ ISTITUTO VELSO MUCCI C.M. CNRH02000B – Bra (CN)

Al Sito istituzionale dell'ATP di Cosenza- SEDE
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