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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
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IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii;  

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in data 06 Marzo 

2019 relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli 

anni scolastici relativi al triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTA l’Ordinanza n° 14154/2021 R.G. n° 2231/2021 pubblicata il 14/07/2021, 

emessa a seguito di ricorso presentato dalla docente di scuola secondaria di 

secondo grado ROMEO ANGELA, nata il 21/02/1981, cdc A054, tipo posto 

sostegno, con la quale il Tribunale di Cosenza- sez. lavoro “Accoglie la 

domanda proposta e, per l’effetto, ritenuta la parziale nullità dell’art. 13 

CCNI 2019- 2022, dichiara il diritto di precedenza (omissis) in favore di 

Romeo Angela, nelle operazioni di trasferimento definitivo nella scuola 

secondari di secondo grado (cdc A054 tipo posto sostegno) secondo l’ordine 

di preferenza indicato nella istanza presentata in via amministrativa, 

ordinando al Ministero dell’Istruzione, in persone del Ministro legale 

rappresentante p.t., di trasferire la ricorrente su un posto e presso un Istituto 

scolastico di Cosenza della Provincia di Cosenza, anche in sovrannumero”; 

RITENUTO di dover dare esecuzione al predetto provvedimento giurisdizionale; 
 

DISPONE 

 

Art. 1. La docente di scuola secondaria di secondo grado ROMEO ANGELA è temporaneamente assegnata presso 

l’ISS Mancini Tommasi (CSIS01700Q), cdc A054, tipo posto sostegno; 

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 

 

IL DIRIGENTE 

Concetta Gullì 
Al D.S dell’IIS Mancini Tommasi (CS)                                    

Al D.S dell’ISS 25 Aprile- Faccio (TOIS02600Q) 

Alla Prof.ssa Romeo Angela 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Torino 

Al sito Istituzionale 
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