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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Ufficio III - Ambito Territoriale di Crotone 

Via Nazioni Unite n. 85,  88900 - CROTONE 

 
OGGETTO: DURANTE Maria - Esecuzione Sentenza Tribunale di Crotone n. 315 del 06/04/2021. 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e ss.mm.ii; 
VISTA  la legge n. 107/2005; 
VISTO  il C.C.N.I., concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per il triennio 

2019/2022, sottoscritto in via definitiva in data 06/03/2019; 
VISTA  l’O.M. prot. n. 182 del 23/03/2020; 
VISTO  il provvedimento di quest’Ufficio prot. 2927 del 10/09/2020, con il quale, in esecuzione 

dell’Ordinanza cautelare del Tribunale di Crotone n. cronol. 7654/2020 del 02/09/2020, 
relativa al procedimento R.G. n. 1299/2020-1, la docente DURANTE Maria è stata 
assegnata, in via cautelare, presso il Liceo “GRAVINA” di Crotone (KR) fino all’esito del 
giudizio di merito; 

VISTA l’intervenuta Sentenza di merito del Tribunale di Crotone n. 315 del 06/04/2021, relativa al 
procedimento R.G. n. 1299/2020 proposto dalla docente DURANTE Maria, con la quale il 
Giudice del Lavoro “… dichiara il diritto della ricorrente alla precedenza degli insegnanti 
nei trasferimenti interprovinciali per …(omissis)…; - ordina al MIUR di disporre 
l’assegnazione della ricorrente alla sede più vicina al domicilio ….(omissis)….tra quelle 
risultanti disponibili come da domanda…”; 

 
DISPONE 

 
Per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento, in esecuzione della Sentenza di 

merito del Tribunale di Crotone n. 315 del 06/04/2021, relativa al procedimento R.G. n. 1299/2020, la 
docente DURANTE Maria, n. 16/08/1971 (KR), titolare presso l’Istituzione scolastica MIIS08300X  
GREGORIO MENDEL - posto HH-SOSTEGNO scuola secondaria secondo grado - Ambito Territoriale di 
Milano, con decorrenza giuridica 01/09/2020 è trasferita presso il Liceo “GRAVINA” di Crotone (KR) su 
posto HH-SOSTEGNO.    

Il presente provvedimento, adottato in esecuzione della Sentenza sopra citata, potrà essere variato o 
revocato all’esito di eventuale giudizio di appello. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi previsti dall’ordinamento giuridico 
vigente. 
 
                       Il DIRIGENTE  
              Rosanna A. BARBIERI 
 
 
 
Alla Docente DURANTE Maria 
All’U.S.R. Lombardia – A.T. di Milano 
All’Istituzione scolastica MIIS08300X – GREGORIO MENDEL 
Al Dirigente Scolastico del Liceo “GRAVINA” di Crotone 
Al Sito web SEDE 
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