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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Ufficio III - Ambito Territoriale di Crotone 

Via Nazioni Unite n. 85, 88900 - CROTONE 

 
OGGETTO: COLURCIO Teresa - Esecuzione Sentenza Tribunale di Crotone n. 932/2021. 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e ss.mm.ii; 
VISTA  la legge n. 107/2005; 
VISTO  il C.C.N.I., concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per il 

triennio 2019/2022, sottoscritto in via definitiva in data 06/03/2019; 
VISTA  l’O.M. prot. n. 106 del 29/03/2021; 
VISTO  il provvedimento di quest’Ufficio prot. 1708 del 07/06/2021, con il quale sono stati 

disposti i trasferimenti e i passaggi di ruolo - per l’a.s. 2021/2022 - del personale 
docente delle scuole di ogni ordine e grado per la provincia di Crotone; 

VISTO  il provvedimento di quest’Ufficio prot. 2561 del 01/09/2021, di esecuzione 
dell’Ordinanza cautelare del Tribunale di Crotone n. cronol. 7511/2021 del 
01/09/2020, relativa al procedimento R.G. n. 1297/2021 proposto dalla docente 
COLURCIO Teresa, emanato con espressa riserva di rideterminazione all’esito del 
giudizio di merito; 

PRESO ATTO dell’intervenuta Sentenza di merito del Tribunale di Crotone n. 932/2021 del 
16/12/2021, relativa al procedimento R.G. n. 1723/2021, promosso dal Ministero 
dell’Istruzione, con la quale “…Accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara 
l’insussistenza del diritto di Colurcio Teresa alla precedenza …omissis… nelle 
operazioni di mobilità territoriale interprovinciale …omissis…; 

RITENUTO  che, per quanto sopra, occorre dare esecuzione alla suddetta Sentenza di merito del 
Tribunale di Crotone; 

 
D I S P O N E 

 
Art. 1: Per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento, in esecuzione della 

Sentenza di merito del Tribunale di Crotone n. 932/2021 del 16/12/2021, relativa al 
procedimento R.G. n. 1723/2021, promosso dal Ministero dell’Istruzione, è revocato 
il provvedimento di quest’Ufficio prot. 2561 del 01/09/2021, di esecuzione 
dell’Ordinanza cautelare del Tribunale di Crotone n. cronol. 7511/2021 del 
04/08/2021, relativa al procedimento R.G. n. 1297/2021 proposto dalla docente 
COLURCIO Teresa, emanato con espressa riserva di rideterminazione all’esito del 
giudizio di merito; 

 
Art. 2: Per l’effetto, la docente COLURCIO Teresa, n. 03/07/1965 (KR), titolare su classe di 

concorso HH-SOSTEGNO scuola secondaria di secondo grado, è restituita in carico 
all’Ambito Territoriale di Roma;  
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Art. 3: Tenuto conto delle operazioni di mobilità annuali già disposte per il corrente anno 

scolastico 2021/2022, la docente COLURCIO Teresa rimane in assegnazione 
provvisoria presso il Liceo “GRAVINA” di Crotone, dove continuerà a prestare 
servizio fino al 31/08/2022.  

 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi previsti dall’ordinamento 

giuridico vigente. 
 
 

                      Il DIRIGENTE  
                Luciano GRECO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla Docente COLURCIO Teresa 
All’Ambito Territoriale di Roma 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica RMRH02000C 
Al Dirigente Scolastico del Liceo Gravina di Crotone 
Al Sito web SEDE 
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