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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità 
del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2019/20; 

VISTA la sentenza n. 58/2021 del 29/01/2021 emessa dal Tribunale di 
Catanzaro sezione lavoro, con la quale, in accoglimento del ricorso 
iscritto al n. RG 1675/2019 proposto dalla docente di scuola primaria 
ROCCA Elisabetta avverso la mobilità per l’a.s. 2019/2020 ha disposto: 
“il diritto della ricorrente alla precedenza, ex art. 33 L.104/92, per 
l’assistenza del familiare disabile e ordina al MIUR di trasferirla presso 
l’ambito territoriale della Provincia di Catanzaro o, sussistendo in tale 
ambito altri soggetti più titolati, ad altre scuole di uno degli ambiti 
della Regione Calabria viciniori al Comune di residenza, secondo 
l’ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità”;  

RAVVISATA la necessità di dare esecuzione alla sopracitata sentenza resa dal 
Tribunale di Catanzaro; 

CONSIDERATO che la docente menzionata risulta titolare presso KREE83102Q - IC 
Karol Wojtyla di Isola Capo Rizzuto, scuola primaria posto comune, 
attualmente in assegnazione provvisoria presso CZEE85902L – IC 
Catanzaro Siano Nord. 

  
DISPONE 

per i motivi esposti in premessa, la docente di scuola primaria – ROCCA Elisabetta, nata il 
21/12/1963 (CZ), titolare presso KREE83102Q – I.C. Karol Wojtyla di Isola Capo Rizzuto, 
scuola primaria posto comune, è trasferita nella Provincia di Catanzaro CZEE000VC8 - su 
scuola primaria posto comune.  
Per il corrente anno scolastico, la docente continuerà a prestare servizio CZEE85902L – IC 
Catanzaro Siano Nord e la sede definitiva di titolarità verrà attribuita con le procedure di 
mobilità previste dal CCNI per l’a.s. 2021/2022. 
Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’esito di eventuali gravami con 
espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente all’esito degli stessi.  

                                       
                                                                               IL DIRIGENTE 

                                                                              Rosanna A. BARBIERI                                                                                                         
Alla docente Rocca Elisabetta 
presso lo studio legale dell’Avv. Raffaelli Natalina 
Al Sito WEB            SEDE 
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