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 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Ufficio II^ 

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE di CATANZARO 

IL DIRIGENTE 

VISTA la Sentenza n. 497/2019 pubblicata in data 19/09/2019 , con la quale il Giudice del 

Lavoro del Lavoro del Tribunale di Lamezia Terme accoglie il ricorso, prodotto dalla 

prof.ssa Gigliotti Rosanna (31/05/1979 – CZ), e per l’effetto accerta e dichiara il 

diritto della ricorrente ad essere trasferita d’ufficio presso una sede della Calabria 

ambito 001, fin dall’anno scolastico 2016/17, ai sensi dell’art. 23 co. 13 CCNI 

8/4/2016 e per l’effetto, condanna il MIUR all’adozione dei consequenziali 

provvedimenti atti a consentire il trasferimento; 

VISTO che la prof.ssa Gigliotti Rosanna 31/05/1979 CZ ha espresso nella domanda di 

mobilità  la volontà di essere assegnata ad uno degli ambiti della provincia di 

Catanzaro; 

CONSIDERATO che nell’anno scolastico 2019/20 la stessa con il punteggio di 168 avrebbe 

potuto ottenere il trasferimento in ambito provinciale presso l’IIS Costanzo di 

Decollatura; 

VISTO il decreto di trasferimento all’IIS “Costanzo” di Decollatura nr. prot.9902 del 

09/10/2019; 

ACCERTATO che per mero errore materiale all’art.  del citato decreto veniva indicata come 

precedente C.d.C. di titolarità la A012 e non la A011 ex A051; 

 

DISPONE 

 

ART.1 

Il decreto nr. 9902 del 09 ottobre 2019 viene modificato nell’Art. 1 nella parte in cui viene 

indicata come C.d.C. di assegnazione sul sostegno,la C.d.C. A012 che invece deve intendersi 

come CdC A011  ex CdC A051; 

 

ART.2 

 

Avverso il presente decreto gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 

135, 136, 137 e 138 del CCNL del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di 

conciliazione ed arbitrato apportate al C.P.C. dall’art. 31 della legge 4/11/2010, n. 183. 
 

                                                                        IL DIRIGENTE 
                                                                                            Rosanna A. BARBIERI 
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Firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice  
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 
 

ALLA PROF.SSA GIGLIOTTI Rosanna C/O Studio Legale Sdanganelli Associati  

avvrosariopiccioni@legalmail.it 

 

Al Dirigente Scolastico DELL’IC   “Ardito – Don Bosco” di Lamezia Terme 

czic864001@istruzione.it 

 

Al Dirigente Scolastico DELL’IIS   “Costanzo” di Decollatura 

Czis0300n@istruzione.it 

 

Al SITO WEB 
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