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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

                                    Direzione Generale 

Ufficio II^ 

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE CATANZARO 

 

          IL DIRIGENTE 
VISTA la legge 13/07/2015 N. 107; 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 
educativo ed ATA per l’a.s. 2016/17; 
VISTA l’O.M. n. 241 dell’8/4/2016; 
VISTI gli elenchi dei trasferimenti del personale  della scuola secondaria di primo grado elaborati 
dal SIDI relativi alle fasi della mobilità B-C e D per l’a.s. 2016/17 ; 
VISTA la sentenza n.418/2017 resa dal Tribunale ordinario di Castrovillari in funzione di Giudice 
del Lavoro ,con la quale, in accoglimento del ricorso iscritto al n. RG 4919/2016 proposto ex art. 
414 c.p.c dalla Prof.ssa Alessi Rita cl. di concorso ex A059, ora A028 ha così stabilito: “ accertare e 
dichiarare il diritto della ricorrente ad essere preferita nell’assegnazione ad uno degli ambiti indicati nella 
domanda di mobilità in ragione della posizione assunta in graduatoria nella fase C della mobilità territoriale 
secondo l’ordine di preferenza, in forza del punteggio vantato, rispetto agli altri docenti assegnati a quegli 
stessi ambiti con minor punteggio”;  
VISTA l’istanza di trasferimento della Prof.ssa Alessi , l’ordine delle preferenze ivi indicate e del 
punteggio vantato pari a 55 punti;  
CONSIDERATO che il Prof. Leonardo Danilo  ha ottenuto, per l’a.s.  2016/2017,  il trasferimento in 
fase C , classe di concorso ex A059, ora A028 con punti 37 presso l’Ambito CAL0001; 
VISTA la nota dell’ATP di Cosenza n. 9097 del 9/8/2017;  
CONSIDERATO che non risulta possibile rielaborare i movimenti della fase nazionale; 
RAVVISATA la necessità di dare esecuzione alla sopracitata sentenza resa dal Tribunale di 
Castrovillari;  

      DISPONE 
     
per i motivi esposti  in premessa,  la Prof.ssa  Alessi Rita  nata il 20/6/1957 (CS), titolare in Toscana 
Ambito 022, classe di concorso ex A059 ora A028,  attualmente in assegnazione provvisoria presso 
la SM San Giovanni “Dafiore- Marconi 2 ‘’ è trasferita presso l’ambito CAL0001. Per il corrente 
anno scolastico, la docente continuerà a prestare servizio,  presso la SM San Giovanni “Dafiore-
Marconi 2” (CS) 
Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’esito di eventuali gravami con 
espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente all’esito degli stessi. 

 

                                                  IL DIRIGENTE 
                                 Angela  RIGGIO 
                           Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa  connessa 
       

 
 
Alla Prof.ssa Alessi  Rita 
per il tramite del Dirigente Scolastico  
della  Scuola  di servizio 
 
 
Al  Sito WEB            SEDE 
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