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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 della Sentenza n°1437/2019 del Tribunale di Cosenza emessa a favore del 
docente Selvaggi Vincenzo, nato il 28/11/1971, cdc A045, tipo posto sostegno, con la quale il 
Tribunale di Cosenza “dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il trasferimento nell’ambito 
Calabria 003 e nella sede spettantegli in base alla domanda di mobilità”; 
 
VISTO il DDG n° 1717 del 04/03/2020 con la quale questa Amministrazione procedeva 
all’esecuzione del provvedimento giudiziario disponendo che “il docente di scuola secondaria di 
secondo grado Selvaggi Vincenzo è assegnato in soprannumero sulla Provincia di Cosenza su tipo 
posto sostegno, cdc A045”; 
 
PRESO ATTO della Sentenza n° 1598/2021 emessa dal TAR Calabria, sez. prima, su ricorso 

proposto dal docente per l’esatta ottemperanza della Sentenza 1437/2019 del 19.07.2019 con 

la quale si “ordina all’amministrazione di dare esatta esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel 

termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presenza se anteriore” 

 

VISTA la domanda di mobilità avanzata dal docente e le preferenze di sedi ivi espresse; 

 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, 

 

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 

  

- il docente di scuola secondaria di secondo SELVAGGI VINCENZO è trasferito in 

sovrannumero presso ISS SAN MARCO ARGENTANO ITCG - LS (CSIS06700R) su 

cdc A045, tipo posto sostegno. 

 

Avverso il presente decreto è ammessa impugnazione secondo i mezzi previsti dalla 

normativa vigente. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Concetta Gullì 

Firma autografa sostituita a mezzo della stampa ai sensi dell’art 3 d.lgs 39/93 
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