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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 °757/2021 del 20/04/2021 emessa a favore del docente Giordano 

Pasquale, 10/08/1962, cdc A045, con la quale il Tribunale di Castrovillari “dichiara il diritto del ricorrente 

al trasferimento in una delle sedi indicate nella domanda di mobilità dell’11.04.2016”; 

 

PRESO ATTO dell’Ordinanza n° 770/2021 R.G del 24/08/2021 emessa a favore della docente Ferro 

Rossella, nata il 14/01/1969, cdc A046, con la quale di Tribunale di Paola “accoglie la domanda cautelare 

e, per l’effetto, dichiara il diritto di precedenza ex art. 33, co. 5 e 7, della legge 104/92, in favore di Ferro 

Rossella, nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2021/22, secondo l’ordine di preferenza 

da lei indicato nell’istanza presentata in via amministrativa; ordina pertanto all’amministrazione 

convenuta di trasferire la ricorrente, sulla scorta di detto diritto di precedenza, anche in soprannumero, 

presso uno degli istituti viciniori alla residenza del disabile in ragione delle preferenze indicate nella 

domanda di mobilià; 

 

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

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, 

 

- il docente di scuola secondaria di secondo grado Giordano Pasquale è trasferito presso I.T.C.G. 

Falcone di Acri serale (CSTD070507) su cdc A045, tipo posto normale; 

- la docente di scuola secondaria di secondo grado Ferro Rossella è assegnata, per l’a.s.2021/22, su 

IIS Diamante (CSIS023003) cdc A046, tipo posto normale. 

 

IL DIRIGENTE 

Concetta Gullì 
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