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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 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.M. n. 36 del 23 giugno 2020 recante procedure di scioglimento delle riserve e di 
inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli 
aspiranti presenti nelle Graduatorie ad Esaurimento; 

VISTA la domanda prodotta in data 25/6/2020 dall’ins. di scuola Primaria BARBARA Tiziana 
Assunta (22/08/1970 – VV), con la quale chiedeva l’inserimento negli elenchi aggiuntivi di 
sostegno  per l’a.s. 2020/21, ai sensi del D.M. 36 del 23/6/2020; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4156 del 13/8/2020 con il quale sono state pubblicate le 
Graduatorie ad Esaurimento definitive valide per il triennio 2019/2022; 

VISTO in particolare l’elenco dei docenti di scuola primaria in possesso del titolo di 
specializzazione per l’insegnamento sui posti di sostegno, nel quale la docente risulta 
inserita all’ottavo posto con punti 104, in coda ai docenti già in possesso del titolo di 
sostegno; 

VISTO il decreto cautelare del 6/11/2020 con il quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Vibo 
Valentia, su ricorso R.G. 1622/2020, ha disposto “inserirsi la ricorrente nell’elenco per 
l’insegnamento ad alunni affetti da minorazioni fisiopsichiche secondo il criterio cosiddetto “a 
pettine”, ossia mediante valorizzazione del punteggio posseduto dalla stessa all’interno della 
Graduatoria a Esaurimento cui pure appartiene, alla luce – quanto al periculum in mora – del 
pregiudizio concreto della mancata immissione in ruolo della stessa, e – quanto al fumus boni iuris – 
dell’avvenuto consolidamento dell’elaborazione pretoria intervenuta in argomento (e alla quale 
questo magistrato – sebbene ai contingenti fini della delibazione liminare della richiesta attorea di 
tutela urgente – si associa e rimanda, comunque impregiudicata ogni valutazione eventualmente 
diversa, compiuta all’esito dell’instaurazione del contradditorio e della discussione della vertenza nel 
merito)”; 

DISPONE 

ART. 1 In esecuzione del decreto cautelare reso in data 20/11/2020 dal Giudice del Lavoro del 
Tribunale di Vibo Valentia, l’ins. di scuola primaria BARBARA Tiziana Assunta 
(22/08/1970 – VV) è inclusa nell’elenco graduato delle Graduatorie ad Esaurimento dei 
docenti di scuola primaria in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento su 
posto di sostegno, al posto 1BIS anziché al posto 8, con punti 104. 

ART. 2 Il presente provvedimento viene adottato nelle more della definizione del giudizio, con 
esplicita salvezza degli esiti di quest’ultimo. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
In Funzione di Dirigente ad interim 

Maria Rita Calvosa 
Alla Docente BARBARA  Tiziana Assunta c/o Studio Legale degli avvocati: 
ALESSANDRO ZIMATORE – alessandrozimatore@pec.giuffre.it 
ADOLFO PROCOPI – adolfo.procopi@avvocaticatanzaro.legalmail.it 
GREGORIO MAIOLO – gregorio.maiolo@avvocaticatanzaro.legalmail.it 
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