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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”; 

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

per  l’a.s.2021/22; 

VISTA la Sentenza n° 64/2022, del 18.01.2022, emessa a favore della docente di 

scuola Secondaria di Secondo Grado Confessore Maria Rosaria, nata 

08/03/1967, cdc A046 tipo posto sostegno, con la quale il Tribunale di 

Cosenza “dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del titolo di 

precedenza (omissis) con assegnazione (trasferimento) della medesima ad 

un istituto scolastico sito nel comune di Cosenza o altro viciniore indicato 

nella domanda di mobilità”; 

VISTA la domanda di mobilità presentata dalla docente Confessore Mariarosaria, per 

l’a.s. 2021/22 e le preferenze di sedi ivi espresse; 

TENUTO CONTO      dell’assenza di sedi vacanti e disponibili per la cdc A046, tipo posto 

sostegno; 

RITENUTO di dover dare esecuzione al predetto provvedimento giurisdizionale; 

 

DISPONE 

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

Mariarosaria, nata il 08/03/1967, è trasferita sulla Provincia di Cosenza (CSSS00VC8) in luogo di IIS 

Giovanna De Nobili (CZIS00900L); 

Art. 2. La docente, per l’a.s. 2021/22, continuerà a prestare servizio presso l’ISS L. DELLA VALLE 

COSENZA (CSIS081003) cdc A046, tipo posto sostegno, sede di assegnazione provvisoria; 

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 
Firma autografa sostituita a mezzo della stampa ai sensi del D.L.39/93 

 

 
Al D.S dell’IIS GIOVANNA DE NOBILI (CZ) 

Al D.S dell’IIS L. DELLA VALLE (CS) 

Alla Prof.ssa CONFESSORE MARIA ROSARIA 

Al sito Istituzionale 

 

 

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 

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

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