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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 
docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/18; 
VISTA la sentenza n. 2078/2019 del 3/12/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza sezione lavoro, 
con la quale, in accoglimento del ricorso iscritto al n. RG 4809/2017 proposto dalla docente di 
scuola primaria CRISTIANO Lorella avverso la mobilità per l’a.s. 2017/18 ha disposto: “ il diritto 
della ricorrente al trasferimento ad un posto di tipo comune nella classe di concorso A022 
nell’Ambito Territoriale Calabria 0001”;  
RAVVISATA la necessità di dare esecuzione alla sopracitata sentenza resa dal Tribunale di 
Cosenza; 

CONSIDERATO che la docente menzionata risulta titolare presso CZMM86001P – scuola 
secondaria I grado IC Casalinuovo di Catanzaro tipo posto sostegno minorati psicofisici 
nonché in assegnazione provvisoria presso CSMM89601N – SM Cosenza “Gullo”; 
 
 

DISPONE 
 

per i motivi esposti in premessa,  la docente di scuola secondaria di I grado - CRISTIANO Lorella, 

nata il 31/08/1974 (CS), titolare presso CZMM86001P – I.C. Casalinuovo di Catanzaro sulla classe 
di concorso A022 tipo di posto sostegno, attualmente in assegnazione provvisoria presso 
CSMM89601N – SM Cosenza “Gullo”, è trasferita in Provincia di Catanzaro su classe di concorso 
di concorso A022 ( italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado) tipo di posto 
comune. 
 
Per il corrente anno scolastico, la docente continuerà a prestare servizio  presso CSMM89601N – 
SM Cosenza “Gullo” 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.  
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                                                                  Rosanna A. BARBIERI 
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