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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale  - Ufficio IV – Ambito Territoriale di Vibo Valentia 
Unità Operativa n 2 

IL DIRIGENTE 

 
VISTA la Sentenza n. 447 resa in data 10/7/2019, con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale 

di Vibo Valentia ha accolto il ricorso ex art. 414 c.p.c., prodotto dall’ins. di scuola primaria 
D’AMICO Teresa (16/07/1963 – VV) e, per l’effetto, ha dichiarato “il diritto di D’AMICO 
Teresa ad essere assegnata su una scuola dell’Ambito territoriale CALABRIA 0012” e di 
conseguenza, ha condannato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in 
persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, ad assegnare D’AMICO Teresa a 
una delle scuole rientranti nel suddetto Ambito territoriale “CALABRIA 0012” della 
Provincia di Vibo Valentia, da considerarsi disponibili nell'ambito del piano di mobilità 
straordinaria indetta per l’anno scolastico 2016/2017;  

ATTESO CHE è necessario assegnare una sede attualmente disponibile nell’ex Ambito 
CALABRIA 012 partendo come ordine di assegnazione dall’allora scuola CAPOFILA di 
Ambito I.C. Garibaldi-Buccarelli; 

VISTE le sedi attualmente vacanti e disponibili; 

 
DISPONE 

 
ART.1 In esecuzione della Sentenza n. 447 resa in data 10/7/2019, dal Giudice del Lavoro del 

Tribunale di Vibo Valentia, l’ins. di scuola primaria D’AMICO Teresa (16/07/1963 – VV) 
viene trasferita, con decorrenza giuridica 1/9/2016, dalla provincia di Modena sull’ambito 
Calabria 012– posto comune; 

ART.2 Considerata la vacanza di un posto comune presso l’I.C. I Circolo di Vibo Valentia 
dall’1/9/2019, la docente, attualmente titolare presso l’I.C. Carolei-Dipignano (CS), è 
assegnata con titolarità su posto comune presso l’I.C. I Circolo di Vibo Valentia; 

ART.3 Avverso il presente decreto gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 
135, 136, 137 e 138 del CCNL del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di 
conciliazione ed arbitrato apportate al C.P.C. dall’art. 31 della legge 4/11/2010, n. 183. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Rosanna A. BARBIERI 

 
ALL’INS. D’AMICO Teresa 
Per il tramite del Dirigente Scolastico dell’I.C. di Tropea 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. CAROLEI-DIPIGNANO (CS) 
PEC csic80200t@pec.istruzione.it 
 
ALL’AMBITO TERRITORIALE DI COSENZA 
 
ALL’ALBO - ALL’ UFFICIO RUOLO – ALL’UFFICIO PENSIONI  
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