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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, concernente le disposizioni legislative in materia di 

istruzione; 

VISTA  la legge 03 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

VISTO  il CCNI del 06 marzo 2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo e 

A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22; 

VISTA l’O.M. 23/03/2020 n. 182 concernente la mobilità del personale docente, educativo e 

A.T.A. per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTI i provvedimenti prot. AOOUSPCS 8933 del 30/10/2020 e 9416 del 11/08/2021 – 

esecutivi del decreto cautelare inaudita altera parte del Tribunale di Vibo Valentia n. 

7353 del 22/09/2020 – con cui è stata disposta l’assegnazione del docente Russo 

Alessandro presso la SM Cosenza via Negroni su tipo di posto normale, cdc A022, per 

gli anni scolastici 2020-21 e 2021-22, condizionatamente all’esito del giudizio di 

merito; 

PRESO ATTO della sentenza n. 592 del 27/10/2021 con cui il Tribunale di Vibo Valentia, in 

accoglimento del ricorso proposto da Russo Alessandro, “afferma la sussistenza … del 

diritto di precedenza di cui all’art. 33, V. c., L. 104/1992; condanna, pertanto, il 

Ministero dell’Istruzione … al riconoscimento della precedenza anzidetta in favore di 

Russo Alessandro, relativamente all’anno scolastico cui era riferita la domanda 

respinta dall’Amministrazione”; 

VISTO il decreto dell’Ufficio A.T. di Vibo Valentia prot. AOOUSPVV 6426 del 23/11/2021 

con cui, in esecuzione della sentenza n. 592/2021 del Tribunale di Vibo Valentia, viene 

attribuita la precedenza prevista dall’art. 33, comma 5, legge 104/1992, in riferimento 

alla domanda di mobilità interprovinciale relativa alle operazioni di mobilità per l’a.s. 

2020/2021 in favore di Russo Alessandro; 

CONSIDERATE le disponibilità prima dei movimenti ai fini dei trasferimenti del personale 

docente per l’a.s. 2020-21; 

VISTO il bollettino dei movimenti all’esito della procedura di mobilità per l’a.s. 2020-21; 

VISTA la domanda di trasferimento interprovinciale proposta da Russo Alessandro per l’a.s. 

2020-21 e le sedi ivi espresse in ordine di preferenza; 

DISPONE 

1) il docente Russo Alessandro è trasferito presso la SM di Cetraro su tipo di posto normale, cdc 

A022; 
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2) per l’a.s. 2021/2022 il docente Russo Alessandro continuerà a prestare servizio presso la sede 

di assegnazione di Cosenza via Negroni. 

 

Il Dirigente 

CONCETTA GULLÌ 

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/1993 

 

 

 

 

Al docente 

RUSSO ALESSANDRO 

 

 

Al Dirigente scolastico dell’ 

IC di COSENZA VIA NEGRONI 

CSIC898008@istruzione.it  

 

 

Al Dirigente scolastico dell’ 

IC di CETRARO 

CSIC872004@istruzione.it  

 

Al Dirigente scolastico dell’ 

IC di ROMBIOLO (VV) 

VVIC81300P@istruzione.it  

 

 

Al Dirigente dell’ 

AT di VIBO VALENTIA 

usp.vv@istruzione.it  

 

 

Al sito istituzionale 
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