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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 290, resa in data 01/04/2021, che ha 
parzialmente accolto l’appello avverso la Sentenza sfavorevole pronunciata dal Giudice del 
Lavoro del Tribunale di Rimini nei confronti dell’ins. di scuola primaria CEFALA’ MARIA 
STELLA (21/06/1965 VV), titolare su posto comune presso il 6° CIRCOLO DIDATTICO DI 
RIMINI, ed ha stabilito: “la Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente 
decidendo, in parziale accoglimento dell’appello, condanna il Miur a trasferire parte appellante 
presso l’Ambito Territoriale 0013; Provincia di Vibo Valentia, della Regione Calabria, posto 
comune” per l’anno scolastico 2016/17; 

VERIFICATO CHE nella domanda di mobilità, per l’a.s. 2016/17, l’ins. Cefalà Maria Stella aveva 
espresso la volontà di essere trasferita su posto-comune indicando, tra preferenze degli 
ambiti territoriali, al primo posto l’ambito 013 della provincia di Vibo Valentia; 

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

DISPONE 
 

ART.1 In esecuzione della Sentenza n. 290/2021, pronunciata dalla Corte d’Appello di Bologna in 
data 01/04/2021, l’ins. di scuola primaria Cefalà Maria Stella (21/06/1965-VV), titolare su 
posto comune presso il 6° Circolo Didattico di Rimini, viene trasferita, con decorrenza 
giuridica 1/9/2016 ed assunzione in servizio dall’1/9/2021, dalla provincia di Rimini 
all’I.C. di Sant’Onofrio su posto comune. 

ART.2 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 

ALL’INS. CEFALA’ MARIA STELLA 
Presso lo Studio Legale Avv. Cinzia Caruso 
avvocatocinziacaruso@gmail.com 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL  6° CIRCOLO DIDATTICO DI  RIMINI 
rnee01500n@pec.istruzione.i 
 
AL DIRIGENTE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI RIMINI 
csarn@postacert.istruzione.it 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. DI  SANT’ONOFRIO 
vvic82000t@pec.istruzione.it 
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