
 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza 

Via Romualdo Montagna, 13 – Cosenza - Tel. 0984.894111 - Codice Ipa: m pi 

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; 

VISTA la Sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza, sez. lavoro, il 17/01/2022, R.G. 

3807/2022, su ricorso presentato dalla docente di scuola secondaria di 

secondo grado RITA PAUNTUSA, 04/12/1972, cdc A047, tipo posto 

normale, con la quale il Giudice “accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara il 

diritto di parte ricorrente al trasferimento in una sede scolastica ubicata 

nell’Ambito Territoriale Calabria 003 ovvero in altra sede indicata 

nell’ordine di preferenza nella domanda di trasferimento”; 

VISTA la domanda di mobilità presentata dalla docente per l’a.s. 2016/2017 e la tipologia  
 di  posto richiesta  (sostegno); 

VISTO il bollettino dei movimenti e il tabulato riassuntivo per l’a.s. 2016/2017; 

   VISTO  che nel corpo motivazionale di suddetta Sentenza veniva accertato che una delle 

sedi indicate in domanda dalla docente RITA PANTUSA risultava erroneamente 

attribuita ad altro docente, NOCITI DAMIANO (08/11/1955) partecipante ad 
una fase successiva della mobilità; 

   PRESO ATTO                  che il docente NOCITI DAMIANO veniva trasferito dall’01/09/2016 presso la 

sede dell’IIS IPA IPSSAR ITI ITCG DI SAN GIOVANNI IN FIORE 

(CSIS07700B); 

RITENUTO                              RITENUTO  di dover dare esecuzione al predetto provvedimento giurisdizionale; 
 

DISPONE 

 

                  Art 1. Il trasferimento della docente RITA PANTUSA presso IIS IPA IPSSAR ITI ITCG DI SAN GIOVANNI IN 

                   FIORE (CSIS07700B) in luogo di ITE “GRIMALDI PACIOLI” (CZTD12000D) su cdc A047, tipo posto 
sostegno; 

Art 2. Per l’a.s. 2022/2023 la docente continuerà a prestare servizio presso la sede di assegnazione provvisoria  – 

 LC ISA IPSIA di San Giovanni in Fiore (CISI078007);  
Art 3. 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. 
 

 
Alla docente Pantusa Rita 

Al DS dell’IIS ITE “Grimaldi Pacioli”      

(CZTD12000D) 

Al DS del LS ISA IPSIA di San Giovanni in Fiore 

(CSIS078007) 

                 Al DS del IIS IPA IPSARR di San Giovanni in     

Fiore (CSIS07700B) 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Catanzaro 

(CZ) 

Al Sito Istituzionale 

 

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/cosenza 

Il Responsabile del Procedimento Giacomo Lupinacci 
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