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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 relativo alla mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2016/2019; 

VISTO La Sentenza n° 1085 del 01.07.2022 con il quale il Tribunale di Castrovillari  - 

sez. lavoro – su ricorso proposto dal docente di scuola secondaria di secondo 

grado Cassiano Giuseppe, nato il 20.07.1963, cdc A018, tipo posto sostegno,  

 “accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al trasferimento 

interprovinciale domandato in via amministrativa e, per l’effetto, ordina al 

Ministero resistente il trasferimento della parte ricorrente nella provincia di 

Cosenza in uno degli istituti indicati in domanda in ragione delle preferenze 

espresse” 

VISTA  La domanda di mobilità presentata per l’a.s. 2017/2018 con la quale il docente 

dichiarava preferenza solo per il tipo di posto sostegno e le relative sedi ivi 

richieste; 

VISTO il bollettino dei movimenti per l’a.s. 2017/2018; 

   RITENUTO di dover dare esecuzione al predetto provvedimento giurisdizionale; 

 

DISPONE 

Art. 1. Il trasferimento del docente di scuola secondaria di secondo grado Cassiano Giuseppe su Provincia di 

Cosenza (CSSS000VC8), su cdc A018, per 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. 
 
 

 

 

 

Al Prof Cassiano Giuseppe. 

Al sito Istituzionale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento: Giacomo Lupinacci- mail: 

giacomo.lupinacci@istruzione.it  

Il Responsabile dell’Istruttoria: Roberto Aita – mail: 

robertomariagiov.aita.@posta.istruzione.it 

 
 

IL DIRIGENTE 

Loredana Giannicola 

 
 

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/cosen za 

 

mailto:giacomo.lupinaccie@istruzione.it
mailto:robertomariagiov.aita.@posta.istruzione.it
mailto:uspcs@postacert.istruzione.it
mailto:usp.cs@istruzione.it
http://www.istruzione.calabria.it/cosenza


 


		2022-07-15T09:38:58+0000
	GIANNICOLA LOREDANA


		2022-07-15T11:46:32+0200
	protocollo




