
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’amministrazione digitale e normativa connessa 
 

Responsabile dell’istruttoria: Marina Sgotto    

Responsabile procedimento: dott. Filippo De Masi   . 

Pec: uspvv@postacert.istruzione.it; e-mail: usp.vv@istruzione.it    C.F.:96007280793  

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  

Sito internet: www.istruzione.calabria.it/vibovalentia 

  

 

 
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 DIRIGENTE 
 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4049 del 6/8/2020, con il quale l’ins. di scuola 

dell’Infanzia CALLIPO Maria (28/08/1981-VV), titolare presso I.C. “Don Milani” di 
Crotone, in esecuzione dell’Ordinanza cautelare emessa dal Giudice del Lavoro del 
Tribunale di Vibo Valentia, in attesa del giudizio di merito, veniva assegnata 
temporaneamente presso l’I.C. di Pizzo, su posto comune, con decorrenza 1/9/2019; 

VISTA la Sentenza n. 163/2021 pronunciata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Vibo Valentia 
in data 17/3/2021, con la quale, confermando quanto già anticipato nella fase cautelare, ha 
accolto il ricorso e ha accertato “la sussistenza, in favore di Callipo Maria, del diritto di 
precedenza di cui all’art. 33 V comma, legge 104/92” nelle operazioni di mobilità 
interprovinciale. 

ESAMINATI i bollettini dei trasferimenti disposti per la scuola dell’infanzia per l’a.s. 2019/20; 

VISTA la domanda di mobilità prodotta dalla docente; 

VERIFICATO che con l’attribuzione della citata precedenza l’ins. CALLIPO Maria avrebbe 
ottenuto il trasferimento presso l’I.C. di Pizzo; 

 
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. “Don Milani” di Crotone viene definitivamente 
trasferita presso l’I.C. di Pizzo, POSTO COMUNE, con decorrenza 1/9/2019 ; 

 
ART.2 Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti 

dalla normativa vigente.  

 
 

Il Dirigente 
Concetta Gullì 

ALL’INS. CALLIPO MARIA 
Presso Studio Legale Avv. PAGLIARO 
antonio.pagliaro@avvocativibo.legalmail.it 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. “Don Milani” CROTONE 
kric80600x@istruzione.it 
 
ALL’AMBITO TERRITORIALE DI CROTONE 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IST. OMNIC. DI PIZZO 
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