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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il provvedimento prot. n. 4467 del 31/7/2020 con il quale il Dirigente dell’Ambito 
Territoriale della provincia di Catanzaro, in esecuzione del decreto Cautelare del 20/7/2020 
emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Vibo Valentia, ha riconosciuto 
all’insegnante di scuola dell’infanzia Franco Concetta (13/4/1980 – VV) titolare presso I.C. 
di Curinga (CZ), la precedenza ai sensi della Legge 104/92 per l’assistenza  al genitore 
disabile nella provincia di Vibo Valentia, per le operazioni di mobilità relative all’a.s. 
2019/20; 

VISTI  i bollettini dei trasferimenti disposti per la scuola dell’infanzia per l’a.s. 2020/21; 

VISTA la domanda di mobilità della docente; 

VERIFICATO che con l’attribuzione della citata precedenza l’ins. Franco Concetta avrebbe 
ottenuto il trasferimento in provincia di Vibo Valentia; 

 
DECRETA 

 
ART. 1 - Per le motivazioni citate in premessa l’ins. di scuola dell’infanzia Franco Concetta 

(13/4/1980 – VV) titolare presso I.C. Curinga viene trasferita, in soprannumero, presso 
l’I.C. “Murmura” di Vibo Valentia, POSTO COMUNE, con decorrenza 1/9/2020; 

 
ART. 2 -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 Direttore Generale 
In funzione di Dirigente ad interim 

Maria Rita Calvosa 
 
 
ALL’INS. FRANCO CONCETTA 
Presso Studio Legale DEMASI-SORRENTINO 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C.  DI CURINGA 
 
ALL’AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. “Murmura” -VIBO VALENTIA 
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