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OGGETTO:  MAZZA Tiziana e CAVALIERI Caterina - Esecuzione Ordinanze Tribunale di 
Catanzaro n. cronol. 6507/2019 (R.G. n. 944/2019) e n. cronol. 6512/2019 (R.G. n. 
1372/2019). 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e ss.mm.ii; 
VISTA  la Legge n. 107/2005; 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della 

scuola per il triennio 2019/2022, sottoscritto in via definitiva in data 06/03/2019; 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale prot. n. 203 del 08/03/2019 (“Mobilità del personale, docente, 

Educativo ed ATA - anno scolastico 2019/2020”); 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2485 del 24/06/2019 con il quale sono stati pubblicati i 

trasferimenti e passaggi dei docenti della scuola secondaria di II grado per la provincia di 
Crotone - anno scolastico 2019/2020 ; 

VISTA l’Ordinanza n. cronol. 6507/2019 del 11/09/2019 del Tribunale di Catanzaro – Prima 
Sezione Civile – Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale, relativa al procedimento 
R.G. n. 944/2019 proposto dalla docente Cavalieri Caterina, con la quale il Giudice del 
Lavoro, sulla base del presupposto che “…dalla pubblicazione … dei trasferimenti, risulta 
che, tra i trasferimenti interprovinciali operati in Calabria, figura la prof.ssa Barbuto 
Elisabetta, destinata all’ITC Cutro di Crotone in base ad una posizione in graduatoria con 
una disponibilità per utilizzazione su scuola per adulti…. che non figura tra i diritti di 
precedenza graduati dall’art. 13 del citato  CCNI…. In effetti, la prof.ssa Barbuto, ai fini 
del trasferimento interprovinciale presso l’ITC di Cutro, vanta una priorità per scuola 
serale o per adulti non equiparabile alla precedenza di cui all’art. 13 CCNI, …. 
Concludendo, alla luce delle riferite evidenze, …….deve essere accolta la domanda 
dell’istante e, conseguentemente, va disposto il su trasferimento……presso l’ITC Cutro di 
Crotone, con la precisazione che la pratica impossibilità per il giudicante di identificare e 
valutare in questa sede tutte le posizioni in comparazione determina la necessità di 
perimetrare il dispositivo nel senso di far salvi i diritti dei docenti concorrenti che abbiano 
gli stessi o maggiori precedenze e punteggio della parte ricorrente…”, dispone come di 
seguito: “…dichiara il diritto di parte ricorrente alla precedenza, ex art. …(omissis)… e 
ordina al MIUR di trasferirla presso l’Ambito Territoriale della Provincia di Crotone, 
Istituto ITC Cutro di Crotone, fatti salvi i diritti dei docenti concorrenti che abbiano gli 
stessi o maggiori precedenze e punteggio della parte ricorrente…”; 

VISTA l’Ordinanza n. cronol. 6512/2019 del 11/09/2019 del Tribunale di Catanzaro – Prima 
Sezione Civile – Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale, relativa al procedimento 
R.G. n. 1372/2019 proposto dalla docente MAZZA Tiziana, con la quale il Giudice del 
Lavoro, sulla base del presupposto che “…dalla pubblicazione … dei trasferimenti, risulta 
che, tra i trasferimenti interprovinciali operati in Calabria, figura la prof.ssa Barbuto 
Elisabetta, destinata all’ITC Cutro di Crotone in base ad una posizione in graduatoria con 
una disponibilità per utilizzazione su scuola per adulti…. che non figura tra i diritti di 
precedenza graduati dall’art. 13 del citato  CCNI…. In effetti, la prof.ssa Barbuto, ai fini 
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del trasferimento interprovinciale presso l’ITC di Cutro, vanta una priorità per scuola 
serale o per adulti non equiparabile alla precedenza di cui all’art. 13 CCNI, .…. 
Concludendo, alla luce delle riferite evidenze, …….deve essere accolta la domanda 
dell’istante e, conseguentemente, va disposto il su trasferimento……presso l’ITC Cutro di 
Crotone, con la precisazione che la pratica impossibilità per il giudicante di identificare e 
valutare in questa sede tutte le posizioni in comparazione determina la necessità di 
perimetrare il dispositivo nel senso di far salvi i diritti dei docenti concorrenti che abbiano 
gli stessi o maggiori precedenze e punteggio della parte ricorrente…”, dispone come di 
seguito: “…dichiara il diritto di parte ricorrente alla precedenza, ex art. …(omissis)… e 
ordina al MIUR di trasferirla presso l’Ambito Territoriale della Provincia di Crotone, 
Istituto ITC Cutro di Crotone, fatti salvi i diritti dei docenti concorrenti che abbiano gli 
stessi o maggiori precedenze e punteggio della parte ricorrente…”; 

CONSIDERATO che sul posto presso ITC di Cutro già assegnato alla docente Barbuto Elisabetta 
con provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 2485 del 24/06/2019, in esecuzione delle sopra 
richiamate Ordinanze cautelari n. cronol. 6507/2019 del 11/09/2019 (relativa al 
procedimento R.G. n. 944/2019) e n. cronol. 6512/2019 del 11/09/2019 (relativa al 
procedimento R.G. n. 1372/2019) del Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile – 
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale, nelle more dei relativi giudizi di merito, 
occorre procedere al trasferimento della docente MAZZA Tiziana, quale avente titolo per 
maggiore precedenza e punteggio (con punti 64) rispetto alla docente Cavalieri Caterina 
(con punti 42), con espressa riserva di rideterminazione in ragione di eventuali diverse 
determinazioni da parte dello stesso Giudice del Lavoro di Catanzaro, ovvero di altro 
Giudice di diverso Tribunale, anche relativamente a posizioni di altri docenti concorrenti, 
e, in ogni caso, all’esito dei relativi giudizi di merito; 

 
DISPONE 

 
Per i motivi esposti nelle premesse del presente atto e nelle more del giudizio di merito, in 

esecuzione delle Ordinanze cautelari n. cronol. 6507/2019 del 11/09/2019 (relativa al procedimento 
R.G. n. 944/2019) e n. cronol. 6512/2019 del 11/09/2019 (relativa al procedimento R.G. n. 
1372/2019) del Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile – Controversie di Lavoro e 
Previdenza Sociale, la docente di scuola secondaria di secondo grado MAZZA Tiziana (03/11/1977 
– CZ), titolare presso l’Istituto I.T.S.O.S. “ALBE STEINER” (MITF19000B) dell’Ambito 
Territoriale di Milano, è trasferita, con decorrenza 01/09/2019, presso l’ITC di Cutro (codice 
meccanografico: KRTD00650P), su classe di concorso A046 (Discipline giuridiche ed economiche), 
tipo posto normale, con cattedra orario esterna, fatto salvo il provvedimento di assegnazione 
provvisoria dalla stessa già ottenuto, per il corrente a.s. 2019/2020, presso l’I.I.S. “Vittorio 
Emanuele II” di Catanzaro, ove continuerà a prestare servizio fino al 31/08/2020.   

Conseguentemente, è annullato il trasferimento interprovinciale della prof.ssa BARBUTO 
Elisabetta (14/07/1957 – FI), che rientra presso la sede, già di titolarità, MTIS011001 – I.I.S. 
“GIUSTINO FORTUNATO” di Pisticci dell’Ambito Territoriale di Matera. 
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Il presente atto viene adottato in esecuzione dell’Ordinanza cautelare sopra citata, con 

espressa riserva di rideterminazione in ragione di eventuali diverse determinazioni da parte dello 
stesso Giudice del Lavoro di Catanzaro, ovvero di altro Giudice di diverso Tribunale, anche 
relativamente a posizioni di altri docenti concorrenti, e, in ogni caso, all’esito del procedimento di 
merito. 

Avverso il presente atto sono esperibili i rimedi previsti dall’ordinamento giuridico vigente. 
 
 
         Il Funzionario responsabile 
              Angela R. MAZZEO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All’Ambito Territoriale di Matera 
All’Ambito Territoriale di Milano 
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. POLO di Cutro 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto I.T.S.O.S. “ALBE STEINER” di Milano (MITF19000B)  

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “GIUSTINO FORTUNATO” di Pisticci (MTIS011001) 

Al Sito Web  


		2020-01-29T11:44:30+0000
	MAZZEO ANGELA ROSA


		2020-01-29T13:15:02+0100
	Crotone
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPKR.REGISTRO UFFICIALE.U.0000533.29-01-2020




