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IL DIRIGENTE 
 

VISTO 
 
PRESO 

ATTO  

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del 
personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2020/21; 
della Sentenza del Tribunale di Lamezia Terme  – n. 31/2021 del 28/01/2021, 

relativa al procedimento R.G. n. 775/2020 proposto dalla docente GUZZO Katia, 

assunta al prot. di questo Ufficio n. 2454 dell’08/04/2021 che “accerta e dichiara  
 
 
 
 
 
VISTA 
 
RITENUTO 
 

il diritto della ricorrente a fruire della precedenza prevista dall’art. 33, commi 5 e 
7 della L. n. 104/1992, […] nell’ambito delle operazioni di mobilità 
interprovinciale, condannando il MIUR a trasferirla per l’a.s. 2020/2021 nella 
provincia di Catanzaro, presso una delle sedi indicate nella domanda di mobilità e 
secondo l’ordine di preferenza espresso”;  
la domanda di trasferimento della docente di scuola primaria GUZZO 
Katia  per l’a.s. 2020/2021; 
che, con la precedenza accordata, la docente avrebbe ottenuto il 
trasferimento nella Provincia di Catanzaro su scuola primaria posto 
sostegno; 

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

  
DISPONE 

per i motivi esposti in premessa, la docente di scuola primaria – GUZZO Katia, nata il 
01/07/1979 (CZ), titolare presso TOEE122018 – D.D. di Leinì - scuola primaria posto 
sostegno, è trasferita con decorrenza 01/09/2020 nella Provincia di Catanzaro 
CZEE000VC8 - su scuola primaria posto sostegno.  
La docente è in assegnazione provvisoria fino al 31/08/2021 presso CZEE86201B – IC Don 
Milani di Lamezia Terme. 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali 
previsti dalla normativa vigente. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali provvedimenti 
giurisdizionali all’esito di eventuali gravami con espressa salvezza di revocare, annullare o 
rettificare il presente a conclusione degli stessi. 

                                       
                                                                               IL DIRIGENTE 

                                                                              Rosanna A. BARBIERI                                                                                                         
Alla docente Rocca Elisabetta 
presso lo studio legale dell’Avv. Fabio Davoli  
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