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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. 2 

 
 

IL DIRIGENTE 

VISTA l’Ordinanza n. 837/2021, resa in data 17/08/2021, con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Vibo 
Valentia accoglie la domanda cautelare dell’ins. di scuola primaria Gioghà Maria, nata il 19/5/1964 (EE), 
titolare su posto COMUNE presso l’I.C. “Rita Levi Montalcini” di Pescia (PT) e “per l’effetto, dichiara la nullità 
parziale dell’art.13, IV paragrafo, del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni 
scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21,2021/22, limitatamente alla previsione secondo la quale il figlio che assiste il 
genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle 
operazioni di assegnazione provvisoria; di conseguenza,  ordina al Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro e 
rappresentante legale pro tempore, il riconoscimento della precedenza in favore della ricorrente, ai sensi della Legge 104/92 
per l’assistenza al genitore disabile, relativamente all’anno scolastico cui era riferita la domanda respinta 
dall’amministrazione“; 

VISTA la nota prot. n. 5040 del 30/09/2021 con la quale il Dirigente dell’A.T. di Pistoia dispone “Il NULLA OSTA al 
riconoscimento della precedenza in favore della docente Gioghà Maria, ai sensi della L. 104/1992, relativamente alla 
mobilità per l’anno scolastico 2021/22; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 106 del 29/03/2021 che ha regolato la materia della mobilità del personale docente, 
educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021/2022, in particolare l’art. 8 comma 5, il quale prevede che i 
“destinatari di provvedimenti cautelari restano titolari, sino a conclusione definitiva del contenzioso, sui posti assegnati dal 
movimento”; 

ESAMINATA la domanda di mobilità prodotta dalla docente per l’a.s. 2021/22; 

CONSIDERATO CHE con le operazioni di mobilità disposte per l’a.s. 21/22, in virtù della precedenza accordata, la 
ricorrente avrebbe ottenuto il trasferimento in provincia di Vibo Valentia; 

ATTESO CHE la docente, per l’a.s. 2021/22, ha ottenuto assegnazione provvisoria presso l’I.C. di Serra San Bruno e che 
non vi sono ulteriori posti disponibili di scuola primaria posto comune in altre scuole della provincia; 

DISPONE 

ART.1 In esecuzione dell’Ordinanza n. 837/2021, resa in data 17/8/2021, dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Vibo 
Valentia l’ins. di scuola primaria Gioghà Maria nata il 19/05/1964 (EE), titolare su posto comune presso l’I.C. 
“Rita Levi Montalcini”di Pescia (PT) viene confermata nella sede di assegnazione provvisoria presso l’I.C. di Serra 
San Bruno, per l’a.s. 2021/22. 

ART.2 Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa 
vigente. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali provvedimenti giurisdizionali all’esito di eventuali gravami con 
espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente a conclusione degli stessi. 

 
Il Dirigente 

Concetta Gullì 
 
Alla docente Gioghà Maria 
c/o Studio Legale - Avv. Valerio Natale  
avv.valerionatale@pec.giuffre.it 
 
All’Ambito Territoriale di Pistoia 
usppt@postacert.istruzione.it. 

 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Rita Levi Montalcini” Pescia (PT) 
ptic824003@pec.istruzione.it 

 
Al Dirigente Scolastico 
dell’IC “Tedeschi” di Serra San Bruno 
vvic824005@istruzione.it 
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