
 
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 proprio decreto AOOUSPCZ2450 del 08/04/2021 pubblicato sul sito istituzionale in pari 
data; 
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. 2016/2017; 
VISTO il CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA scuola a.s. 2016/2017 del 8 aprile 
2016;  
CONSIDERATO che il precedente summenzionato decreto ha erroneamente richiamato il CCNI 
mobilità personale docente, educativo e ATA scuola per il triennio 2019/2022 anziché CCNI 
mobilità personale docente, educativo e ATA scuola a.s. 2016/2017 del 8 aprile 2016; 
ACCERTATO che per l’a.s. 2016/2017 la Cl.c. A019 - ora A046 - era Classe di Concorso in 
esubero e che attualmente permane la soprannumerarietà di n. 5 docenti la cui titolarità incide 
sull’organico provinciale, cod.mec. CZSS000VT8;

DISPONE  
per i motivi esposti in premessa,  la rettifica del decreto n. 2450 del 08/04/2021 nella parte relativa 
al “CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA scuola per il triennio 2019/2022” anziché 
“CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA scuola a.s. 2016/2017 del 8 aprile 2016” e, 
altresì, nella parte “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” anziché “[…] per l’a.s. 2016/2017”; 
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  

All’interessato 
Al Liceo Art. Mus. Cor. "GROPIUS" POTENZA  - PZSD030003 
All’IS “E. FERMI” CATANZARO - CZIS001002 

                                                                                                  

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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