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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.l.vo 16.04.94, n. 297, concernente le disposizioni legislative in materia di 
istruzione; 
 
VISTA la legge 03.05.1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico; 
 
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 
2022/2023; 
 
PRESO ATTO della Sentenza R.G. n. 2188/2022 del 21/12/2022 con la quale il Tribunale di 
Vibo Valentia, sez. lavoro, su ricorso proposto dalla docente di scuola primaria RUSCIO 

TIZIANA, nata il 10.05.1980, “… accerta e dichiara la sussistenza, in favore di Ruscio Tiziana, del 
diritto di precedenza di cui all’art. 33, V c., l. 104/1992; - conseguentemente condanna il Ministero 
dell’Istruzione e del Merito, già Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro e rappresentante 
legale pro tempore, al riconoscimento della precedenza anzidetta in favore di Ruscio Tiziana, 
relativamente all’anno scolastico cui era riferita la domanda già respinta dall’Amministrazione”; 
 

DISPONE 
 
Art.1. È riconosciuto in favore della docente RUSCIO TIZIANA (10.05.1980) il diritto di 
precedenza ex art. 33, comma 5, legge 104/1992 in riferimento alla domanda di mobilità 
interprovinciale relativa alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2022/2023. 

Art. 2. Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’albo online di 

quest’Ufficio, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi 

giurisdizionali apprestati dall’ordinamento giuridico vigente. 

Art. 3. Il presente decreto è trasmesso all’Ambito Territoriale di Vibo Valentia per gli 

adempimenti consequenziali al riconoscimento della precedenza suddetta. 

 
 

IL DIRIGENTE  
Loredana Giannicola 
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