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IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e ss.mm.ii; 

VISTA  la legge n. 107/2005; 

VISTO  il C.C.N.I., sottoscritto l’8 aprile 2016, concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA per l’a. s. 2016/17; 

VISTA  l’O.M. n. 241 dell’8 aprile 2016; 

VISTO  il provvedimento di quest’Ufficio del 13/08/2016, con il quale sono stati disposti i 

trasferimenti e i passaggi di ruolo - Fase B, Fase C, Fase D (art. 6 del CCNI) - per l’a.s. 

2016/2017, del personale docente della scuola secondaria di II grado della provincia di 

Crotone; 

PRESO ATTO della Sentenza n. 1142/17 del 13/12/2017 del Tribunale di Crotone – Sez. Lavoro, relativa al 

procedimento R.G. n. 11255/17 proposto dal docente Belfiore Roberto, titolare su AD01 - 

Sostegno di scuola secondaria di secondo grado, con la quale “…Accoglie il ricorso e, per 

l’effetto, condanna il MIUR all’assegnazione del ricorrente alla sede più vicina al domicilio 

della madre da assistere (Crotone) tra quelle risultanti disponibili nella fase B della mobilità 

per l’a.s. 2016/2017; …”; 

RITENUTO  che occorre dare esecuzione alla suddetta Sentenza del Tribunale di Crotone, con espressa 

riserva di rideterminazione all’esito di eventuale giudizio di appello; 

VISTE  le sedi disponibili per la fase B della mobilità per l’a.s. 2016/2017, di cui n. 10 sull’Ambito 

CAL0007 e n. 2 sull’Ambito CAL0008 (di cui 1 nel comune di Cirò e 1 nel comune di Cirò 

Marina); 

D I S P O N E 

 

Art. 1: Per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento, in esecuzione  della Sentenza 

n. 1142/17 del 13/12/2017 del Tribunale di Crotone – Sez. Lavoro, relativa al procedimento 

R.G. n. 11255/17, il docente di scuola secondaria di secondo grado BELFIORE Roberto, n. 

18/10/1971 (KR), titolare su AD01 - Sostegno di scuola secondaria di secondo grado, con 

decorrenza immediata è trasferito  sull’Ambito Territoriale CAL0007 di Crotone, con 

espressa riserva di rideterminazione all’esito di eventuale giudizio di appello. 

Art. 2: Il docente BELFIORE Roberto, per ragioni di continuità didattica, rimane, per il corrente a.s. 

2017/2018, a titolo di utilizzazione, nella sede in cui attualmente presta servizio in 

assegnazione provvisoria, mentre per la sede definitiva, a decorrere dall’a.s. 2018/2019, 

parteciperà alla relativa procedura di mobilità.  

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi previsti dall’ordinamento giuridico vigente. 

 

                           Per Il DIRIGENTE  

                                                                       Rosanna A. BARBIERI 

            Il Funzionario vicario 

             Angela R. MAZZEO 

 
 
Al Docente Belfiore Roberto 
All’U.S.R. Piemonte – A.T. di Novara 
Al Sito web SEDE 
 

MIUR.AOOUSPKR.REGISTRO UFFICIALE(U).0000917.26-02-2018

mailto:uspkr@postacert.istruzione.it
mailto:usp.kr@istruzione.it
http://www.csa.kr.it/

		2018-02-23T12:16:15+0000
	MAZZEO ANGELA ROSA




