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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Sentenza n. 146/2021, resa in data 10/03/2021, 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 BETRO’ Maria Cristina 30/04/1978 (VV), titolare su posto di sostegno presso l’I.C. 

Dipignano-Carolei (CS) e “per l’effetto, dichiara il diritto di Betrò Maria Cristina ad essere 

assegnata su una scuola ricadente all’interno degli Ambiti territoriali – della Provincia di 

Vibo Valentia – 0013 ovvero e subordinatamente 0012; - di conseguenza, condanna il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro e 

rappresentante legale pro tempore, ad assegnare Betrò Maria Cristina a una delle scuole 

rientranti nei suddetti Ambiti territoriali – della Provincia di Vibo Valentia – 0013 ovvero e 

subordinatamente 0012, da considerarsi disponibili nell'ambito del piano di mobilità 

straordinaria indetta per l’anno scolastico 2016/2017; 

VERIFICATO CHE nella domanda di mobilità per l’a.s. 2016/17 l’ins. BETRO’ Maria Cristina ha 
espresso la volontà di essere trasferita su tutte le tipologie di posto: sostegno, comune e 
lingua indicando, tra preferenze territoriali, al primo posto tra gli ambiti l’ambito 013, nel 
quale rientra il comune di Pizzo, sede di ricongiungimento; 

RITENUTO  necessario di dare esecuzione alla Sentenza assegnando alla docente  la titolarità in 
un’istituzione scolastica dell’ambito 013; 

DISPONE 
 

ART.1 Per i motivi indicati in premessa che qui vengono interamente richiamati, l’ins. di scuola 
primaria BETRO’ Maria Cristina 30/04/1978 (VV), titolare su posto di sostegno presso l’I.C. 
Dipignano-Carolei (CS) viene trasferita, con decorrenza giuridica 1/9/2016 ed assunzione 
di servizio dall’1/9/2021, dalla provincia di Cosenza alla scuola primaria di Pizzo posto 
comune, con un punteggio base di 62 e 6 per il comune di ricongiungimento; 

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 
Concetta Gullì 
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