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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 della Sentenza n°1151/2020 con la quale il Tribunale di Castrovillari, sez.
lavoro, in data 14/07/2020, su ricorso proposto dalla docente di scuola secondaria
di secondo grado Parrotta Anna “accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente
ad essere preferita nelle operazioni di mobilità territoriale, con diritto al
trasferimento presso uno degli ambiti indicati nella domanda secondo l’ordine di
preferenza espresso, in ragione della posizione assunta in graduatoria in forza del
punteggio vantato nella fase B di mobilità territoriale, rispetto agli altri docenti
trasferiti sugli stessi ambiti prescelti dalla parte ricorrente che hanno partecipato
alla fasi successive di mobilità”;
CONSIDERATO l’ordine di preferenza espresso dalla docente nella domanda di
mobilità per l’a.s 2016/17 cui la sentenza si riferisce;
ACCERTATO CHE i docenti che hanno partecipato alle operazioni di mobilità a. s
2016/2017 in successive fasi rispetto a quelle indicate dalla ricorrente hanno
ottenuto i medesimi ambiti prescelti dalla predetta;
DISPONE
Per le motivazioni espresse in premessa,
La docente di scuola secondaria di secondo grado Parrotta Anna, è assegnata in
soprannumero presso ISS Rossano ITI IPA ITA(CSIS064009) su tipo di posto
sostegno, classe di concorso A046, in luogo di I.I.S. "G. SOLIMENE"
LAVELLO”(PZIS01100T).
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Alla Prof.ssa Parrotta Anna
Al Dirigente Scolastico I.I.S. "G. SOLIMENE
LAVELLO” (PZ)
Al DIRIGENTE dell’ISS ROSSANO ITA IPA ITA (CS)
Al sito istituzionale
Responsabile procedimento:
Dott. Giacomo Lupinaccitel: 0984 894109
email: giacomo.lupinacci@istruzione.it
Responsabile istruttoria:
Sig. Severino Pugliese Tel: 0984 894127
email: severino.pugliese.cs@istruzione.it

AmbitoTerritorialeProvincialediCosenza

Via Romualdo Montagna n. 13 , 87100 Cosenza
Pec:uspcs@postacert.istruzione.it - Peo:usp.cs@istruzione.it - Sitointernet:www.csa.cs.it

Pag. 2

