
 

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 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. 6755 del 10/06/2021 con il quale, in esecuzione dell’ordinanza RG n. 114/2021 
del Tribunale di Castrovillari- sez. lavoro, veniva disposta l’assegnazione temporanea del docente di scuola 
secondaria di secondo grado SAVAGLIA SERGIO, nato il 05/09/1978, cdc B020, tipo posto comune, 
presso IIS SAN MARCO ARGENTANO (CSIS06700R), in luogo di IIS Giuseppe Gangale di Crotone 
(KRI00400C); 
VISTA l’ordinanza n. 5685/21 del 11/03/2022 con la quale il Tribunale di Castrovillari- sez. lavoro, su ricorso 
ex art. 669 duodecies c.p.c. proposto dal docente di scuola secondaria di secondo grado SAVAGLIA SERGIO, 
“assegna alle Amministrazioni convenute termine di dieci giorni per l’attuazione dell’ordinanza cautelare resa il 7 aprile 2021 e 
nomina quale commissario ad acta il Dirigente del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria affinché, decorso 
inutilmente detto termine, disponga il trasferimento di Savaglia Sergio in uno degli ambiti richiesti viciniori alla residenza 
dell’istante, con assegnazione presso uno degli istituti ivi compresi, provvedendo a tutti gli adempimenti di carattere giuridico-formale 
a tal fine necessari”; 
VISTA la domanda presentata dal docente per l’a.s. 2020/2021 e le preferenze di sedi ivi espresse; 
VISTE le operazioni per la determinazione dell’organico di diritto per l’a.s. 2022/2023; 
PRESO ATTO della sussistenza di un posto vacante e disponibile presso IIS ITE"V. COSENTINO-IPAA"F. 
TODARO"RENDE (CSIS07400X) - Casa Circ. IPSEOA Cosenza (CSRH074014), CDC B020, tipo posto 
comune; 
RITENUTO di dover dare esecuzione al predetto provvedimento giurisdizionale disponendo il trasferimento 
del docente presso la sede individuata;  
 

DISPONE 
 
Art.1 Il docente di scuola secondaria di secondo grado SAVAGLIA SERGIO è trasferito, dal 01/09/2020, 
presso IIS ITE"V. COSENTINO-IPAA"F. TODARO"RENDE (CSIS07400X) - Casa Circ. IPSEOA 
Cosenza (CSRH074014) - cdc B020, tipo posto comune, in luogo di IIS Giuseppe Gangale di Crotone 
(KRI00400C); 
Art. 2 Il docente Savaglia Sergio, per l’a.s. in corso, continuerà a prestare servizio presso l’IIS di San Marco 
Argentano (CSIS06700R), ove risulta temporaneamente assegnato; 
Art.3 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. Sono fatti salvi gli effetti di successive e altre pronunce. 

IL DIRIGENTE 

Concetta Gullì 
   Al Prof. Savaglia Sergio 

Al Dirigente Scolastico IIS ITE"V. COSENTINO-IPAA"F. 

TODARO"RENDE 

 Al Dirigente Scolastico dell’IIS Giuseppe Gangale (KR) 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Crotone 

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. Giacomo Lupinacci- giacomo.lupinacci@istruzione.it  

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