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IL DIRIGENTE 
 

VISTO 
 
 
VISTA  

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la 
mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a. s. 
2021/22; 
l’O. M. n. 106 del 29/03/2021; 

VISTA l’ordinanza cautelare n. 4709/2021 del 17/09/2021 pronunciata dal 
Tribunale ordinario di Catanzaro in funzione di Giudice del 
Lavoro, con cui, in accoglimento del ricorso iscritto al N. RG 
1325/2021 proposto dall’insegnante di scuola primaria PERRONE 
Tiziana, il Giudice <<in accoglimento della domanda, riconosce il 
diritto di precedenza invocato dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 13, punto 
III, n. 2, CCNI Scuola 2019-2022 e, per l’effetto, ordina al MIUR di 
assegnarla presso la sede di Lamezia Terme, ovvero presso una delle altre 
sedi elencate, secondo l’ordine espresso nella domanda di mobilità 
interprovinciale per l’a. s. 2020/2021, fatti salvi i diritti dei docenti 
concorrenti che vantino maggiori precedenze e, a parità di precedenze, un 
punteggio superiore rispetto a quello dell’attrice>>; 

VISTA la domanda di trasferimento presentata dalla docente PERRONE 
Tiziana per l’a. s. 2021/22; 

VISTO il bollettino dei trasferimenti del personale della scuola primaria 
elaborati dal SIDI per l’a. s. 2021/22; 

RITENUTO che con la precedenza accordata la docente avrebbe ottenuto il 
trasferimento in Provincia di Catanzaro secondo l’ordine delle sedi 
richieste in domanda per l’a. s. 2021/22; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla suddetta ordinanza; 
TENUTO CONTO 
 
 
 
 
CONSIDERATO  

del disposto dell’art. 8 comma 5 dell’O.M. n. 106/2021, che 
prevede che: “i destinatari di provvedimenti cautelari restano titolari, 
sino a conclusione definitiva del contenzioso, sui posti assegnati dal 
movimento e da questi ultimi potranno procedere con la richiesta di 
trasferimento”; 
che la docente menzionata risulta titolare presso MIEE8AU01E - 
EUGENIO MONTALE-COLOGNO M. IV, scuola primaria posto 
comune, attualmente in assegnazione provvisoria presso 
CZEE84401T - FRANCESCA MANCUSO EX BARBUTO. 
 

DISPONE 
per i motivi esposti in premessa, in esecuzione dell’ordinanza cautelare sopra citata, 
attesa la natura non definitiva della stessa, la docente di scuola primaria – PERRONE 
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Tiziana, nata il 15/03/1972 (CZ), è utilizzata in via provvisoria e fino alla definizione 
dell’eventuale giudizio di merito presso CZEE10301D - CATANZARO CONV. NAZ.LE 
GALLUPPI – posto comune a partire dall’a. s. 2022/23.  
Per il corrente anno scolastico, la docente continuerà a prestare servizio presso 
CZEE84401T - FRANCESCA MANCUSO EX BARBUTO – posto comune. 
 
Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’esito di eventuali gravami 
con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente all’esito degli stessi.                                       

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  
         Vito PRIMERANO 

 

 

 

 

 

Alla docente Perrone Tiziana 
presso lo studio legale dell’ Avv. Ernesto Mazzei 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’IC Eugenio Montale – Cologno M. IV 
 

Al Dirigente Scolastico 

del Convitto Nazionale Galluppi di Catanzaro 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’I. C. Francesca Mancuso ex Barbuto 
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