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ILDIRIGENTE 

 
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; 

VISTO il decreto prot. n°9925 del 26/08/2021 con il quale, in esecuzione 

dell’Ordinanza n° 14354/2021pubblicata il 19/07/2021, emessa dal 

Tribunale di Cosenza- sez. Lavoro a seguito di ricorso presentato dal 

docente di scuola secondaria di secondo grado FUSARO MARIO, nato il 

25/09/1965, cdcB017, tipo posto sostegno, veniva disposta l’assegnazione 

temporanea del docente presso l’IIS L. Della Valle (CSIS081003); 

VISTA  l’ordinanza ex art. 669 duodecies c.p.c. del 18/03/2022- RG n° 2289/2021- 

con la quale il Tribunale di Cosenza- sez. lavoro, su ricorso deldocente 

Fusaro Mario “nomina Commissario ad acta per l’attuazione dell’ordinanza 

cautelare n° 14354/2021 del 19/07/2021 del Tribunale di Cosenza, il 

Direttore Generale in carica dell’Ufficio Scolastico regionale per la 

Regione Calabria; Invita il nominato commissario a provvedere, entro il 

termine di giorni 30 decorrenti dalla notificazione del presente 

provvedimento, all’individuazione dei posti disponibili nel Comune di 

Rende o altro viciniore, secondo l’ordine di preferenza espresso dalla parte 

ricorrente nella domanda di mobilità per l’anno scolastico 2021/2022, ed 

alla assegnazione definitivadi titolarità a favore della medesima parte 

ricorrente”; 

VISTO il bollettino dei movimenti per l’a.s. 2021-2022; 

ATTESO CHE  pur riconoscendo la precedenza richiesta, il docente non avrebbe ottenuto 

trasferimento su alcuna delle sedi indicate in domanda; 

RITENUTO di dover dare comunque esecuzione al predetto provvedimento giurisdizionale; 
 

DISPONE 

 

Art.1. Il docente di scuola secondaria di secondo grado FUSARO MARIO è trasferito suProvincia di Cosenza 

(CSSS000VC8), cdc B017 tipo posto sostegno, in luogo di Liceo delle Scienze Umane C.T. “Bellini” 

(NOPM010005); 
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Art. 2. Il docente, ai fini dell’assegnazione di sede definitiva dal 01/09/2022, è rimesso nei termini per la 

presentazione dell’istanza di mobilità a.s. 2022/2023; 

Art.3. Il docente, per l’a.s. 2021-2022, continuerà a prestare servizio presso l’IIS L. Della Valle, sede di temporanea 

assegnazione;  

Art. 4. Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’albo online di quest’Ufficio, con 

valoredi notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali apprestati 

dall’ordinamentogiuridicovigente 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE 

Loredana Giannicola 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.L. 39/93) 

 

 

 

        
Al D.S del Liceo delle Scienze Umane C.T. “Bellini” (NOPM010005) 

Al Prof. Fusaro Mario 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale diNovara 

AlsitoIstituzionale 
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