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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Vibo Valentia 

Via G. Fortunato, 89900 (VV) -  Tel. 0963/4781200 

Unità Operativa n. 1 

 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 5893 del 30/8/2019, con il quale, l’ins. di scuola 
dell’infanzia CALLIPO Maria (28/08/1981 – VV) titolare presso I.C. “Carano-Mazzini” di 
Gioia del Colle (BA) viene trasferita presso l’I.C. di Pizzo, POSTO COMUNE, con 
decorrenza 1/9/2019 in esecuzione dell’Ordinanza Cautelare del 6/8/2019, emessa dal 
giudice del lavoro del Tribunale di Vibo Valentia, in attesa del giudizio di merito; 

VISTA l’O.M. 182 del 23/3/2020 (Mobilità del personale, docente, educativo ed ATA -anno 
scolastico 2020/2021) ed in particolare l’art. 8 che recita testualmente “I destinatari di 
provvedimenti cautelari restano titolari, sino a conclusione definitiva del contenzioso, sui posti 
assegnati dal movimento e da questi ultimi possono procedere con la richiesta di trasferimento” 

RITENUTO pertanto che occorre assegnare un sede di servizio in provincia di Vibo Valentia anche 
per l’a.s. 2020/21, in attesa della definizione del Giudizio di merito; 

 
DECRETA 

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

(28/08/1981 – VV) titolare presso I.C. “Carano-Mazzini” di Gioia del Colle (BA) viene 
assegnata per l’a.s. 2020/21 su posto comune presso l’I.C. di Pizzo e l’I.C. di 
Sant’Onofrio, su posto costituito da due part-time, dove assumerà servizio l’1/9/2020.  

 

ART. 2 - Il presente provvedimento è subordinato all’esito del giudizio di merito la cui discussione 
è fissata per il 17/3/2021.  

 
Il Direttore Generale 

In funzione di Dirigente ad interim 
Maria Rita Calvosa 

 
 
ALL’INS. CALLIPO MARIA 
Presso Studio Legale Avv. PAGLIARO 
antonio.pagliaro@avvocativibo.legalmail.it 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. “Carano-Mazzini” GIOIA DEL COLLE (BA) 
baic82800g@istruzione.it 
 
ALL’AMBITO TERRITORIALE DI BARI 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IST. OMNIC. DI PIZZO 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. DI SANT’ONOFRIO 
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