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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.l.vo 16.04.1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA la Legge 03.05.1999, n. 124 recante “Disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico”; 

VISTA  la Legge 107/2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo e 

ATA per l’a.s.2016/19; 

VISTO il provvedimento AOOUSPCS n.10012 del 30.08.2021 con il quale, in 

esecuzione dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Cagliari n.22/2019, è stata 

disposta la temporanea assegnazione del docente Paolo Scarnati presso ISS 

Cetraro (6 H più 9 H a disposizione) e IPA Cirella Diamante (3 H) su c.d.c. 

A046, tipo posto normale; 

VISTA la sentenza n. 1234/2021 del 16.11.2021 del Tribunale Ordinario di Cagliari, 

Sezione Lavoro, nel procedimento Paolo Scarnati/MIUR iscritto al R.G. n. 

4762/2018, con la quale, a conferma ed integrazione della statuizione contenuta nel 

provvedimento cautelare reso tra le parti con ordinanza n.22 del 28.05.2019, è stato 

accolto il ricorso proposto da Paolo Scarnati e, per l’effetto, condannato il 

Ministero convenuto ad assegnarlo nell’ambito territoriale Calabria, provincia di Cosenza, con 

decorrenza dall’ a.s. 2016/2017; 

VISTA la domanda di mobilità presentata dal docente Paolo Scarnati, c.d.c. A046, tipo 

posto normale, per l’ a.s. 2016/17 e le preferenze di sedi   ivi espresse; 

TENUTO CONTO  dell’assenza di sedi vacanti e disponibili nonché dell’esubero provinciale 

per la c.d.c. A046; 

 RITENUTO  di dover dare esecuzione al predetto provvedimento giurisdizionale; 

DISPONE 

 
Art. 1. Per le motivazioni espresse in premessa, il docente di scuola secondaria di secondo grado Scarnati 

Paolo, nato il 10/07/1964, è trasferito, con decorrenza dall’ a.s. 2016/2017, su Provincia di Cosenza 

(CSSS000VC8) c.d.c. A046, tipo posto normale. 
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Art. 2. Il docente, per l’ a.s. 2021/22, continuerà a prestare servizio presso la sede di assegnazione provvisoria  

ottenuta. 

Art. 3. Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’albo online di quest’Ufficio, con valore 

di notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali apprestati dall’ordinamento 

giuridico vigente. 

                         

IL DIRIGENTE 

Concetta Gullì 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al D.S dell’IPSIA LAMPERTICO (VI) 

Al Prof. Paolo Scarnati 

Al sito Istituzionale 
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