
Il responsabile del Procedimento : Salvatori Paola - email: paola.salvatori7@istruzione.it – 0961/739249 
Il responsabile dell’Istruttoria:  Maria Teresa Siciliani – email: mariateresa.siciliani@istruzione.it -0961/739149 

Pec: uspcz@postacert.istruzione.it; e-mail: usp.cz@istruzione.it    C.F.: 80001920794 

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria 

Sito internet: www.istruzione.calabria.it/catanzaro 

    

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
UFFICIO II – AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO  

                              VIA  COSENZA  N. 31 – CATANZARO  – TEL. 0961/739200-199 

 
 
 

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; 
VISTA la sentenza n. 835/2019 del 12/11/2019 emessa dalla Corte D’Appello di Bologna, con la 
quale, in accoglimento del ricorso iscritto al n. RG 485/2018 proposto dalla docente di scuola 
primaria CARNUCCIO Cristina avverso la mobilità per l’a.s. 2016/17 ha disposto: “ in parziale 
riforma della sentenza n. 57/18 del Tribunale di Rimini, dichiara illegittimo il trasferimento di 
Carnuccio Cristina presso l’AT Emilia Romagna 0017 e condanna il Ministero appellato a disporre 
il trasferimento della predetta presso l’AT Calabria 001 o Calabria 002;  
RAVVISATA la necessità di dare esecuzione alla sopracitata sentenza resa dalla Corte D’Appello 
di Bologna;  

       

DISPONE 
     
per i motivi esposti in premessa,  la docente di scuola primaria -posto comune (AN) - Carnuccio 

Cristina, nata il 17/07/1974 (KR), titolare in Provincia di Rimini, attualmente in assegnazione 
provvisoria presso KREE813037 - ROSMINI (CROTONE), è trasferita in Provincia di Catanzaro .  
 
Per il corrente anno scolastico, la docente continuerà a prestare servizio  presso  KREE81303 - 
ROSMINI (CROTONE) e la sede definitiva di titolarità  verrà attribuita con le procedure di 
mobilità previste dal CCNI per l’a.s. 2020/2021. 
 
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  

Rosanna A. Barbieri 
 
 
 
 
 
 

Alla docente Carnuccio Cristina 
presso lo studio legale dell’Avv. C. Caruso (domicilio eletto) 
Al  Sito WEB            SEDE 
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