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IL DIRIGENTE 
 

VISTA l’intesa sottoscritta in data 16 giugno 2022 che ha prorogato per l’a. s. 

2022/2023 le disposizioni del C.C.N.I. sulle utilizzazioni e assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. sottoscritto in data 8 

luglio 2020; 
VISTA L’ordinanza n. 4804/2022 del 28/10/2022 emessa dal Tribunale di Lamezia 

Terme sezione lavoro, con la quale, in accoglimento del ricorso iscritto al n. 
RG 943/2022 proposto dalla docente di scuola primaria Autelitano Elisabetta 

avverso la mobilità per l’a. s. 2022/2023, il Giudice: <<accoglie la domanda 

cautelare e, per l’effetto, accerta il diritto della ricorrente all’assegnazione 

provvisoria, per l’a. s. 2022/2023, nella provincia di Catanzaro comune di 

Lamezia Terme o altro comune vicino, come indicati nella domanda, 

relativamente alla classe di concorso EEEE posto comune primaria ovvero 

per la classe di sostegno, con riconoscimento della precedenza per 

ricongiungimento alla figlia minore di tre anni; - ordina all’USR Calabria – 

Ambito Territoriale di Catanzaro di valutare la domanda di assegnazione 

provvisoria e di inserire la ricorrente nelle graduatorie relative alla provincia 

di Catanzaro, disponendone l’assegnazione in un istituto scolastico del 

Comune di Lamezia Terme o altro comune viciniore secondo le preferenze 

espresse nella domanda su posto comune o di sostegno>>;  
RAVVISATA la necessità di dare esecuzione alla sopracitata ordinanza resa dal Tribunale 

di Tribunale di Lamezia Terme; 

DISPONE 
per i motivi esposti in premessa, la docente di scuola primaria – Autelitano Elisabetta, nata il 

28/02/1988 (CZ), titolare presso CSEE82401R – Francavilla Cerchiara IC, scuola primaria posto 
comune, ottiene assegnazione provvisoria interprovinciale per l’a. s. 2022/23 presso IC S. Eufemia 
Lamezia Terme scuola primaria - su posto EH a far data dal 01/12/2022. 

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 e comunque del giudizio di merito con espressa salvezza di revocare, annullare o 

rettificare il presente a conclusione degli stessi.                                       
                                                IL DIRIGENTE 

            Concetta GULLI’                                                                                                                
All’AT di Cosenza 
 
Al Dirigente Scolastico 
dell’IC Francavilla Cerchiara 
 
Al Dirigente Scolastico 
dell’IC S. Eufemia di Lamezia Terme 
 
Alla docente Autelitano Elisabetta 
presso lo studio legale dell’Avv. Francesco Americo 
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