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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 DIRIGENTE 

 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4360 del 24/8/2020 con il quale, in esecuzione 

dell’ordinanza 12065 del 10/8/2020 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di 
Cosenza, l’insegnate di scuola primaria D’Angelo Domenica (08/02/1970-VV), titolare 
presso I.C. Carolei-Dipignano di Carolei (CS), su posto comune, veniva assegnata 
temporaneamente presso l’I.C. di Vallelonga, posto comune, con decorrenza 1/9/2020; 

VISTA la Sentenza n. 405/2021 pronunciata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Cosenza in 
data 16/2/2021, con la quale, confermando quanto già anticipato nella fase cautelare, ha 
accolto il ricorso e ha dichiarato “il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento presso la 
sede disponibile, tra quelle da lei indicate nella domanda di mobilità interprovinciale con la 
precedenza di cui all’art. 33 V comma, legge 104/92”; 

VISTA la domanda di mobilità prodotta dalla docente per l’a.s. 20/21; 

 
DECRETA 

 
ART.1 Per le motivazioni citate in premessa, in esecuzione della Sentenza n. 405/2021 del 

Tribunale di Cosenza, l’ins. di scuola primaria D’Angelo Domenica (08/02/1970-VV) 
titolare presso I.C. Carolei-Dipignano di Carolei (CS), su posto comune, viene trasferita 
presso l’I.C. di Vallelonga, POSTO COMUNE, con decorrenza 1/9/2020. 

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

 

Il Dirigente 
Concetta Gullì 

 
ALL’INS. D’Angelo Domenica 
Presso Studio Legale Avv. Valerio Natale 
avv.valerionatale@pec.giuffre.it 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. Carolei-Dipignano – CAROLEI(CS) 
csic80200t@pec.istruzione.it 
 
ALL’AMBITO TERRITORIALE DI COSENZA 
uspcs@postacert.istruzione.it 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. DI VALLELONGA 
VVIC83500G@pec.istruzione.it 

mailto:uspvv@postacert.istruzione.it
mailto:usp.vv@istruzione.it
http://www.istruzione.calabria.it/vibovalentia
mailto:avv.valerionatale@pec.giuffre.it
mailto:csic80200t@pec.istruzione.it
mailto:uspcs@postacert.istruzione.it
mailto:VVIC83500G@pec.istruzione.it

		2021-04-07T11:37:26+0000
	GULLI CONCETTA


		2021-04-09T10:54:26+0200
	Vibo Valentia
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPVV.REGISTRO UFFICIALE.U.0001430.09-04-2021




