
 
 

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 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO l’art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001concernene l’assegnazione temporanea dei 

lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 

VISTA la sentenza n°285 del 09.09.2021, RG n. 576/2019, emessa a favore della 

docente di scuola secondaria di secondo grado Marragony Teresa, nata il 

08/07/1973, cdc A046, tipo posto sostegno, con la quale il Tribunale di Paola 

“accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all’assegnazione 

temporanea ex art. 42 bis D. Lgs. 151/2001 in una sede di servizio ubicata 

nel comune di Praia a Mare ovvero in altro comune della provincia di 

Cosenza (ambito n. 04); Per l’effetto, condanna il MIUR, in persona del 

Ministro in carica pro tempore, a disporre l’assegnazione temporanea, ex 

art. 42 bis D.Lgs 151/01, in favore della parte ricorrente, in una sede di 

servizio ubicata nel comune di Praia a Mare ovvero in altro comune della 

provincia di Cosenza (ambito n. 04)”; 

PRESO ATTO      che, a seguito della procedura di mobilità annuale per l’a.s. 2021/2022, la 

ricorrente ha ottenuto assegnazione provvisoria presso l’ISS di Praia a 

Mare, cdc A046, tipo posto sostegno; 

RITENUTO di dover dare esecuzione al predetto provvedimento giurisdizionale; 
 

DISPONE 

 
Art. 1. La docente di scuola secondaria Marragony Teresa, cdc A046 tipo posto sostegno, titolare presso l’IIS C. 

Mondelli (TAISO027000L) è assegnata temporaneamente, ai sensi dell’art. 42 bis D.Lgs. 151/2001, presso l’IIS di 

Praia a Mare per gli aa.ss. 2022/2023- 2023/2024 e 2024/2025; 

Art. 2. 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 

 

 

LA DIRIGENTE 

Concetta Gullì 
Al D.S dell’IIS C. MONDELLI (TAIS027000L)         firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs. 39/93 

Al D.S dell’IIS L. PRAIA A MARE (CSIS03400D) 

Alla Prof. MARRAGONY TERESA 

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 

Sito internet: 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 
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