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OGGETTO: COSCO Emilio - Esecuzione Sentenza Tribunale di Vercelli n. 70/2021 del 

19/05/2021. 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e ss.mm.ii; 
VISTA  la legge n. 107/2005; 
VISTO  il C.C.N.I., concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per il 

triennio 2019/2022, sottoscritto in via definitiva in data 06/03/2019; 
VISTA  l’O.M. prot. n. 182 del 23/03/2020; 
VISTO  il provvedimento di quest’Ufficio prot. 1934 del 29/06/2020, con il quale sono stati 

disposti i trasferimenti e i passaggi di ruolo - per l’a.s. 2020/2021 - del personale 
docente delle scuole di ogni ordine e grado per la provincia di Crotone; 

VISTA la Sentenza di merito del Tribunale di Vercelli n. 70/2021 del 19/05/2021, relativa al 
procedimento R.G. n. 507/2020 proposto dal docente COSCO Emilio, con la quale il 
Giudice del Lavoro “… Dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il trasferimento 
presso la sede disponibile, tra quelle da lui indicate nella domanda di mobilità 
interprovinciale con la precedenza di cui all’art. …(omissis)…citato, eventualmente 
anche in sovrannumero…”; 

RILEVATO  che occorre dare esecuzione alla suddetta Sentenza del Tribunale di Vercelli, con 
espressa riserva di rideterminazione all’esito dell’eventuale giudizio di appello; 

VISTE le sedi espresse nella domanda di mobilità interprovinciale presentata da detto 
docente COSCO Emilio per l’a.s. 2020/2021; 

ACCERTATO che in questa provincia, per l’a.s. 2020/2021, per i trasferimenti interprovinciali su 
classe di concorso A046, classe di concorso di titolarità del docente COSCO Emilio, 
di cui sopra, non sono risultati posti vacanti e disponibili e che, pertanto, in 
esecuzione della sopra richiamata Sentenza, occorre operare detto trasferimento “in 
sovrannumero” sulla provincia di Crotone, con conseguente utilizzazione dello 
stesso su sede disponibile per la mobilità annuale a.s. 2021/2022, avuto  riguardo alle 
sedi indicate; 

 
DISPONE 

 
Per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento, in esecuzione della 

Sentenza di merito del Tribunale di Vercelli n. 70/2021 del 19/05/2021, relativa al procedimento 
R.G. n. 507/2020, il docente COSCO Emilio, n. 02/10/1969 (KR), titolare su scuola secondaria di 
secondo grado, Ambito Territoriale di Vercelli, presso l’Istituzione scolastica VCIS00700D – I.I.S. 
D’ADDA, su classe di concorso A046 (tipo posto normale), è trasferito in sovrannumero in 
provincia di Crotone, su classe di concorso A046 (tipo posto normale).     
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Il presente provvedimento, adottato in esecuzione della Sentenza sopra citata, potrà essere 
variato o revocato all’esito di eventuale giudizio di appello. 

Il docente, ai sensi dell’art. 2 - comma 5 - del Contratto Integrativo Regionale (concernente 
le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed Ata per l’a.s. 
2021/2022), sottoscritto in data 24/06/2021 ai sensi del CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020), ha 
facoltà di presentare, anche in modalità cartacea, domanda di utilizzazione per l’a.s. 2021/2022 
entro 5 (cinque) giorni successivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi previsti dall’ordinamento 
giuridico vigente. 

 
 
                   Il DIRIGENTE  

              Rosanna A. BARBIERI 
 
 
 
 
 
 
Al Docente COSCO Emilio 
All’U.S.R. Piemonte – A.T. di Vercelli 
All’Istituzione scolastica VCIS00700D – I.I.S. D’ADDA 
Al Sito web SEDE 
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