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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

                                    Direzione Generale 

Ufficio II^ 

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE CATANZARO 

 

        IL FUNZIONARIO  
 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 
educativo ed ATA per l’a.s. 2018/19; 
VISTA l’O.M. n. 207 del 09/03/2018; 
VISTA la sentenza n. 108/2019 del 20/02/2019  pronunciata dal Tribunale ordinario di Catanzaro 
in funzione di Giudice del lavoro, nella quale in accoglimento del ricorso iscritto al N. RG. 
1439/18, proposto ex art. 414 con istanza cautelare in corso di causa, dall’insegnante di scuola 
dell’infanzia Mauro Maria, il giudice accerta  “ la parziale nullità del contratto collettivo contestato 
e il diritto  della ricorrente al riconoscimento del diritto di precedenza[omissis]  ”; 
CONSIDERATO che, con provvedimento n. 7223 del 27/08/2018 in esecuzione di ordinanza 
cautelare, l’insegnante Mauro Maria era stata assegnata in via provvisoria per l’a.s. 2018/19 presso 
l’IC “Don Milani – Sala” di Catanzaro     
VISTA la domanda di trasferimento della docente Mauro Maria per l’a.s. 2018/19 contenente  
l’ordine delle preferenze ivi indicate;  
VISTO il bollettino dei trasferimenti del personale della scuola dell’infanzia elaborati dal SIDI per 
l’a.s. 2018/19; 
RITENUTO che con la precedenza accordata la docente avrebbe ottenuto il trasferimento in 
Provincia di Catanzaro secondo l’ordine delle sedi richieste in domanda per l’a.s. 2018/19; 
RITENUTO di dover dare esecuzione alla suddetta sentenza; 

       

DISPONE 
     
per i motivi esposti  in premessa, in esecuzione della sentenza  sopra citata,  la docente MAURO  
Maria  nata il 18/09/1964 (CZ), è trasferita  presso l’IC “Don Milani -  Sala”  di Catanzaro.  
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 
normativa vigente. Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’esito di eventuali 
gravami con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente a conclusione degli 
stessi.  

 

Per il Dirigente reggente 
Il Funzionario 

Grazia Martiniello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 

 
 
Alla docente  Mauro Maria 
presso lo studio legale dell’Avv. Maurizio Belmonte (domicilio eletto) 
All’IC “Don Milani – Sala” di Catanzaro 
All’ATP di Chieti 
Al  Sito WEB            SEDE 
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