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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; 

VISTO il decreto prot. n. 9378 dell’11/08/2021 con il quale, in esecuzione dell’ordinanza n. 14168/2021 del 

Tribunale di Cosenza- sez. lavoro, veniva disposta l’assegnazione temporanea della docente di scuola primaria 

Abate Angela, presso l’IC di Montalto Scalo (CSEE88901G), scuola primaria tipo posto Lingua, in luogo di IC 

XXV Luglio di Taranto(TAEE83901R); 

VISTA l’ordinanza R.G. n. 2244/21 del 26/01/2022 con la quale il Tribunale di Cosenza- sez. lavoro, su ricorso ex 

art. 669 duodecies c.p.c. proposto dalla docente di scuola primaria ABATE ANGELA, nata il 22/07/1975, “nomina 

Commissario ad acta per l’attuazione dell’ordinanza cautelare emessa da questo Tribunale in data 15/07/2021, il 

Direttore Generale in carica dell’Ufficio Scolastico regionale per la Regione Calabria.  

Invita il nominato commissario, entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla comunicazione/notificazione del 

presente provvedimento, a provvedere all’individuazione dei posti disponibili nell’ambito Territoriale della 

Provincia di Cosenza o, sussistendo in tale ambito altri soggetti più titolati, in uno degli ambiti della Regione 

Calabria viciniori al comune di residenza del familiare disabile, secondo l’ordine di preferenza espresso dalla 

ricorrente nella domanda di mobilità per l’anno scolastico 2021/2022 ed alla successiva assegnazione definitiva 

in titolarità a favore della docente Abate Angela”; 

VISTA la domanda presentata dalla docente per l’a.s. 2021/2022 e le preferenze di sedi ivi espresse; 

CONSIDERATA la sussistenza di un posto vacante e disponibile presso l’IC di Montalto Scalo (CSEE88901G), 

tipo posto Lingua; 

RITENUTO di dover dare esecuzione al predetto provvedimento giurisdizionale disponendo il trasferimento della 

docente Abate Angela presso la predetta sede; 

 

DISPONE 

 

Art.1 La docente di scuola primaria Abate Angela è trasferita, a decorrere dal 01/09/2021, dall’I.C. XXV Luglio 

di Taranto (TAEE83901R) all’IC di Montalto Scalo (CSEE88901G) - scuola primaria tipo posto Lingua. 

 

Art.2 Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’albo online di questo 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 

 

 
  Alla prof.ssa Abate Angela 

Al Dirigente Scolastico dell’IC Montalto Scalo (CSIC88900D) 

 Al Dirigente Scolastico di TAEE83901R - XXV Luglio - Taranto 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Taranto 

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: Dott.ssa Isabella Montagnese- isabella.montagnese@istruzione.it  

Il Responsabile dell’Istruttoria: Giuseppe Belmonte- giuseppe.belmonte.cs@istruzione.it 
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