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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 
educativo ed ATA per il triennio 2019/2022; 
VISTA la sentenza n. 120/2020 pubbl. il 17/07/2020 emessa dal Tribunale di Catanzaro Sezione 
Lavoro in accoglimento del ricorso iscritto al n. RG 2384/2019 proposto dalla docente di scuola 
secondaria di secondo grado VENTURA Lucilla avverso la procedura di immissione in ruolo per 
l’a.s. 2015/16, nella fase C del piano di assunzione varato con L. 107/2015, nella quale si dichiara: 
“il diritto di parte attrice ad essere convocata per l’immissione in ruolo, nell’ambito del piano 
straordinario assunzionale per l’anno scolastico 2015/16, per la classe di concorso A025 - ora A017 
- nella sede spettante, con decorrenza giuridica dal 01.09.2015”; 
VISTO il decreto dell’U.S.R. per la Calabria AOODRCAL20064 del 03.12.2020 per il quale: “la 
docente Ventura Lucilla è trasferita, con effetto immediato, nella provincia di Catanzaro a far data 
dal 1° settembre 2020 per la classe di concorso A025, ora A017 – Disegno e storia dell’arte negli 
istituti di istruzione secondaria di II grado. La decorrenza economica è fissata alla data di effettiva 
presa di servizio”; 
RAVVISATA la necessità di dare esecuzione alla sopracitata sentenza resa dal Tribunale di 
Catanzaro; 
 

DISPONE 
per i motivi esposti in premessa, la docente di scuola secondaria di II grado – VENTURA Lucilla 
nata il 30/06/1970 (CZ) è trasferita in provincia di Catanzaro su classe di concorso di concorso 
A017 (Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado) a decorrere 
giuridicamente dall’01/09/2020 per l’a.s. 2020/2021 ed economicamente dalla data di effettiva 
presa di servizio. La stessa è temporaneamente assegnata presso CZPM03000C – LS “T. 
Campanella” Lamezia Terme.                                       

                                                                                
IL DIRIGENTE 

Rosanna A. Barbieri 
 
 
 
 
 
All’interessata 
All’AT di Reggio Calabria 
Al LS “T. Campanella” di Lamezia Terme 
Al  Sito WEB            SEDE 
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