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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.l.vo 16.04.94, n. 297, concernente le disposizioni legislative in materia di 
istruzione; 
 
VISTA la legge 03.05.1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico; 
 
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 
2019/21; 
 
PRESO ATTO dell’Ordinanza n °14155/2021 del 14/07/2021 emessa a favore della docente 
Di Franco Raffaella, 08/01/1966, cdc A046, con la quale il Tribunale di Cosenza “accoglie la 
domanda proposta e, per l’effetto, ritenuta la parziale nullità dell’art. 13 del CCNI per la mobilità 
2019/22, dichiara il diritto di precedenza ex art. 33 co. 5 e 7 della legge 104/92, in favore di Di Franco 
Raffaella nelle operazioni di trasferimento definitivo della scuola secondaria di secondo grado (classe di 
concorso A046, posto di sostegno) secondo l’ordine di preferenza indicato nella istanza presenta in via 
amministrativa, ordinando al Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentate p.t., di 
trasferire la ricorrente su un posto e presso un istituto scolastico di Cosenza o della provincia di 
Cosenza, anche in sovrannumero”; 
 
PRESO ATTO dell’Ordinanza n° 14345 del 19/07/2021 emessa a favore del docente Fusaro 

Mario, nato il 25/09/1965, cdc A017, con la quale di Tribunale di Cosenza “ordina al Ministero 
di trasferire la parte ricorrente presso la sede disponibile tra quelle da lei indicate nella domanda di 
mobilità interprovinciale con la precedenza di cui all’art. 33 della Legge 104 del 1992”; 
 
PRESO ATTO dell’Ordinanza n° 14162 del 14/07/2021 emessa a favore della docente 
Manfredi Rosina, nata il 13/04/1973, cdc A031, con la quale il Tribunale di Cosenza “dichiara 
il diritto della ricorrente al riconoscimento del titolo di precedenza previsto dall’art 13 pt. 3 del CCNI 
con assegnazione (trasferimento) della medesima ad un Istituto scolastico sito nel Comune di Acri o 
altro viciniore”; 

 
 

 
 
 

mailto:giacomo.lupinacci@istruzione.it
mailto:robertomariagiov.aita@posta.istruzione.it
mailto:uspcs@postacert.istruzione.it
mailto:usp.cs@istruzione.it
http://www.istruzione.calabria.it/cosenza


Il Responsabile del Procedimento: Giacomo Lupinacci- mail: giacomo.lupinacci@istruzione.it  

Il Responsabile dell’Istruttoria : Roberto Aita- mail: robertomariagiov.aita@posta.istruzione.it  

 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza 

Via Romualdo Montagna, 13 – Cosenza - Tel. 0984.894120 - Codice Ipa: m_pi 

 
 

  
 
 
 

Pec: uspcs@postacert.istruzione.it    e-mail: usp.cs@istruzione.it  C.F.: 80003780782 
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria 

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

  

 

 

PRESO ATTO dell’Ordinanza n° 2255/2021 emessa a favore del docente Pirillo Gianfranco, 

nato il 18.08.1960, cdc con la quale il Tribunale di Livorno “accerta e dichiara il diritto di 

precedenza ex art. 33 co. 5/7 legge 104/92 in favore del ricorrente nelle operazioni di mobilità 

interprovinciale per l’a.s 2021-22 e per l’effetto ordina al Ministero convenuto di assegnare il 

ricorrente ad una delle istituzioni scolastiche della provincia di Cosenza secondo l’ordine di preferenza 

espresso nella domanda di mobilità”; 

 

VISTE le domande di mobilità avanzate dai docenti e le preferenze di sedi ivi espresse; 

 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, 

 

-la docente di scuola secondaria di secondo grado Di Franco Raffaella è temporaneamente 

assegnata presso IPSIA S. AGATA D’ESARO (CSRI190009) su cdc A046, tipo posto sostegno; 

-il docente di scuola secondaria di secondo grado Fusaro Mario è temporaneamente 

assegnato su ISS LUCREZIA DELLA VALLE CS (CSIS081003) cdc A017, tipo posto sostegno; 

-la docente di scuola secondaria di secondo grado Manfredi Rosina, è temporaneamente 

assegnata su LS-LC JULIA ACRI (CSIS01800G), cdc a031, tipo posto sostegno; 

-Il docente di scuola secondaria di secondo grado Pirillo Gianfranco è temporaneamente 

assegnato su IPSIA ITI ACRI (CSIS06100T), cdc B020, tipo posto comune.  

 

 

IL DIRIGENTE 

Concetta Gullì 
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