
 
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 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 
educativo ed ATA per il triennio 2019/22; 
VISTA la sentenza n. 283/2021 del 30/03/2021 emessa dal Tribunale di Potenza Sezione Lavoro, 
con la quale, in accoglimento del ricorso iscritto al n. RG 2277/2020 proposto dal docente di scuola 
secondaria di Secondo grado PAGLIARO Giuseppe avverso la mobilità per l’a.s. 2020/2021 ha 
disposto: “il diritto del ricorrente ad ottenere l’assegnazione della propria sede definitiva, anche in 
eventuale soprannumero, nel comune di Catanzaro, ovvero, in uno dei comuni della provincia di 
Catanzaro ed in via subordinata, in comune viciniore della regione Calabria, secondo le preferenze 
espresse e sempre secondo un ordine di prossimità rispetto alla propria residenza, nella posizione 
utilmente occupata secondo il punteggio”; 
VISTA la necessità di dare esecuzione alla sopracitata sentenza resa dal Tribunale di Potenza; 
CONSIDERATO che il docente menzionato risulta titolare presso PZSD030003 - LICEO ART. 
MUS. COR. "GROPIUS" POTENZA, scuola secondaria di Secondo grado posto normale, Cl. c. 
A046 attualmente in assegnazione provvisoria presso CZIS001002 - IS "FERMI" CATANZARO  

DISPONE 
per i motivi esposti in premessa, il docente di scuola secondaria di Secondo grado – Giuseppe 
PAGLIARO nato a Catanzaro l’01/10/1964, titolare presso PZSD030003 - LICEO ART. MUS. 
COR. "GROPIUS" POTENZA, scuola secondaria di Secondo grado tipologia posto normale, Cl.c. 
A046 è trasferito nella Provincia di Catanzaro CZSS000VC8 - su scuola secondaria di Secondo 
grado tipo posto normale, Cl.c. A046. 
Per il corrente anno scolastico, il docente continuerà a prestare servizio presso CZIS001002 - IS 
"FERMI" CATANZARO e la sede definitiva di titolarità verrà attribuita con le procedure di 
mobilità previste dal CCNI per l’a.s. 2021/2022. 
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 

                                                                                                   

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  
   

Il Responsabile del Procedimento: Mariella Lazzaro 
Il Responsabile dell’Istruttoria: Demetrio Tripepi - Ivan Mungo 
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