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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 del Tribunale di Della Spezia, n. 10/2018

del

17/03/2018 R.G. n. 353/2017, passata in giudicato, con la quale
è stato accertato il diritto della ricorrente prof.ssa RAFFA Maria
Carmen (C.D.C. A046 Scienze Giuridico – economiche ) per la
mobilità relativa all’a.s. 2016/2017, ad “ l’ assegnazione secondo
l’ ordine indicato nella domanda di mobilità, ….presso l’ ambito
territoriale Calabria 0006 oppure gradatamente presso gli ulteriori
ambiti della prov. di Cosenza ….”;

VISTA

la sentenza del Tribunale di Cosenza, n. 825/2018

del

25/05/2018 R.G. n. 5751/2016, passata in giudicato, con la
quale è stato accertato il diritto del ricorrente prof. MARI Mario
(C.D.C. A020 Fisica ex A038 ), per la mobilità relativa all’a.s.
2016/2017, ad “ ottenere

il trasferimento in una delle sedi di

potenziamento …”
______________________________________________________________________________________________
__

Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
Via Romualdo Montagna 13, 87100 - COSENZA - Tel. 0984 – 894111

Pec: uspcs@postacert.istruzione.it; Peo : usp.cs@istruzione.it
Sito internet: www.csa.cs.it

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

VISTA

la sentenza del Tribunale di Cosenza, n. 843/2018

del

01/06/2018 R.G. n. 5651/2017, passata in giudicato, con la
quale è stato accertato il diritto della ricorrente prof.ssa BRUNO
Irene (C.D.C. AD00 sostegno), per la mobilità relativa all’a.s.
2016/2017, ad “ ottenere il trasferimento nell’ Ambito Calabria 003
e nella sede spettantele per legge

e indicata nella domanda di

mobilità.”
VISTA

la sentenza del Tribunale di Cosenza, n. 897/2018

del

18/06/2018 R.G. n. 5962/2016, passata in giudicato, con la
quale è stato accertato il diritto della ricorrente prof.ssa BARILE
Francesca (C.D.C. AD00 Sostegno ), per la mobilità relativa
all’a.s. 2016/2017, ad “ ottenere il trasferimento nell’ ambito
Calabria 003 e nella sede spettantele

per legge e indicata in

domanda”;
VISTA

la sentenza del Tribunale di Cosenza, n. 442/2018

del

06/07/2018 R.G. n. 1598/2006, passata in giudicato, con la
quale è stato accertato il diritto della ricorrente prof.
PIEMONTESE Luigina (C.D.C. 29/C laboratorio fisica e fisica
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per la mobilità relativa all’a.s. 2016/2017 , ad “ partecipare alle
operazioni di mobilità territoriale relative alla cd fase A di cui alla
legge 107/2015 per tutte le cattedre, relative alla classe di concorso
29/C effettivamente disponibili nell’ ambito della provincia di
Cosenza, con precedente assegnazione rispetto ai docenti che hanno
partecipato alla successiva fase C di mobilità “.
VISTA

l’ Ordinanza del

Tribunale di Cosenza, n. 12585/2018 del

27/07/2018 R.G. n. 3145/2018, passata in giudicato, con la
quale è stato accertato il diritto della ricorrente prof.ssa PERRI
Romilda

(C.D.C. AD03 Sostegno ), per la mobilità relativa

all’a.s. 2017/2018, 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 c 5 della legge 104
del 1992 e per effetto ordina al MIUR di trasferire il ricorrente in uno
degli ambiti indicati nella domanda di mobilità con la precedenza di
cui all’ art 33 comma 5 legge n 104.. “;
VISTA

l’ Ordinanza del

Tribunale di Cosenza, n. 13035/2018 del

22/08/2018 R.G. n. 3529/2018,, con la quale è stato accertato il
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diritto della ricorrente prof.ssa MAGNELLI Donatella (C.D.C.
A037 ), per la mobilità relativa all’a.s. 2018/2019, ad “ ottenere il
trasferimento

per l’ anno scolastico 2018/2019 presso una sede

scolastica ubicata territoriale della provincia di Cosenza “;
VISTA

la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, n. 173/2018 del
27/06/2018 R.G. n. 570/2018, passata in giudicato, con la quale
è stato accertato il diritto della ricorrente prof.ssa LE DONNE
Antonella (C.D.C. AD01 Sostegno )

ad ottenere “ formulazione

in favore della ricorrente, di una proposta di assunzione a tempo
indeterminato per l’ area disciplinare AD01, per la provincia di
Cosenza, con retrodatazione- ai fini giuridici – all’ anno scolastico
2015/2016 “;
VISTA

l’ ordinanza cautelare RG 12494/2017 del 20/06/2017

del

Tribunale di Roma terza sezione lavoro 27/06/2018 R.G. n.
570/2018, nelle more della decisione di merito, con la quale è
stato accertato il diritto della ricorrente prof.ssa GREZZI
Tiziana (C.D.C. A011 ex A051 discipline letterarie e latino ) ad
ottenere “ sospende l’ efficacia del provvedimento di assegnazione
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della sede di servizio alla ricorrente e ordina al Ministero convenuto la
sua assegnazione, almeno provvisoria, nella provincia di Cosenza su
posto comune nella classe di concorso A051 “;
DECRETA
Art. 1) che la prof.ssa RAFFA Maria Carmen (C.D.C. A047 matematica applicata),
viene confermata sulla sede già assegnata in sede di esecuzione del
provvedimento

cautelare confermata con la sentenza definitiva indicata

in premessa ovvero CAL 0005 IIS CASSANO

IPSIA ITC IPA LC

CSIS022007;

Art. 2) che il prof. MARI Mario (C.D.C. A038 matematica applicata), è trasferito
presso l’ ITI Fermi di Fuscaldo ex CSTF013011 ora IIS di Cetraro
CSIS028006;

Art. 3) che la prof.ssa BRUNO Irene (C.D.C. sostegno), è trasferita su ambio CAL
0003 seguirà assegnazione di sede, in coincidenza delle operazioni di
mobilità di fatto;

Art. 4) che la prof.ssa BARILE Francesca (C.D.C. AD00 Sostegno), è trasferita su
ambio CAL 0003 seguirà assegnazione di sede, in coincidenza delle
operazioni di mobilità di fatto;
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Art. 5) che la prof.ssa PIEMONTESE Luigina

(C.D.C. 29/C laboratorio fisica e

fisica applicata), è trasferita su ambio CAL 0003 seguirà assegnazione di
sede, in coincidenza delle operazioni di mobilità di fatto.

Art. 6)

che la

prof.ssa PERRI ROMILDA (C.D.C.

AD00 SOSTEGNO ) è

trasferita su ambio CAL 0006 in esubero, seguirà assegnazione di sede, in
coincidenza delle operazioni di mobilità di fatto;

Art. 7)

che il prof.ssa MAGNELLI Donatella, ( C.D.C A037 Scienze delle

costruzioni ) in attesa della decisione di merito e che la stessa ordinanza
passi in giudicato viene assegnata all’ IIS CASSANO IPSIA ITC IPA LC ;

Art. 8) che la prof.ssa LEDONNE Antonella, ( C.D.C AD01 ) viene trasferita
con decorrenza giuridica 01/09/2015 presso la sede

disponibile nello

stesso a.s. 2015/16 sulla cdc AD01 ovvero Istituto ITI IPA di Rossano E
Majorana ora IIS Majorana di Rossano CSIS064009;

Art. 9)

che il prof.ssa GREZZI Tiziana ( C.D.C A011 ex A051 ) nelle more

della decisione di merito è assegnata in via provvisoria a CAL AMBITO
0003 presso l’ IIS SAN GIOVANNI IN FIORE CSIS078007;
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Responsabile del procedimento
Rosaria Iorio, Tel. 0984–894169 – email: organicisecondogrado.cs@istruzione.it – rosaria.iorio1@istruzione.it.

I Dirigenti Scolastici interessati, ciascuno per quanto di competenza,
cureranno la notifica del presente decreto ai docenti interessati.
Alla prof.ssa Raffa Maria Carmen
c/o l’IIS CASSANO IPSIA ITC- IPA – LC CSIS022007
Al prof. Mari Mario
c/o – CSTD07000T ITCGT-LICEO E.S. G.B. FALCONE DI ACRI
IIS CETRARO CSIS028006
Alla prof.ssa: BRUNO Irene
c/o PUG0000021 Puglia Ambito 0021
CSIS07700B IIS S.G.IN FIORE IPA IPSSAR ITI ITCG
Alla prof.ssa:BARILE Francesca
c/o TAAA80400G – G. PASCOLI –SAN GIORGIO IONICO
Alla prof.ssa: PIEMONTESE Luigina
c/o CSIS014008 IIS AMANTEA LS IPSIA ITI ITC
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Alla prof.ssa: PERRI Romilda
c/o PLG0000021
IIS ITCGT – LICEO E.S. G.B FALCONE DI ACRI
Al prof.ssa MAGNELLI Donatella
c/o EMR 0000002
IIS TREBISACCE IPSIA ITI
IIS CASSANO IPSIA ITC IPA LC CSIS029007
Al prof.ssa LEDONNE Antonella
c/o VVPS07000C – N. MACCHIAVELLI
IIS ROSSANO CSIS064009
Alla prof.ssa TREZZI Tiziana
c/o FRMM80301N – S.M “ S. CLINIO ABATE ESPERIA “
IIS SAN GIOVANNI IN FIORE CSIS078007

Al Sito istituzionale dell'ATP di Cosenza- SEDE
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