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OGGETTO: ROTELLA Antonia - Esecuzione Ordinanza Tribunale di Crotone n. 9227/2022. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e ss.mm.ii; 
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. n. 1992 del 12/07/2022, di revoca del 

trasferimento disposto a favore della docente di scuola secondaria di secondo grado 
ROTELLA Antonia, n. 13/09/60, cdc A046, tipo posto normale, presso la sede 
dell’I.I.S. “GANGALE” di Cirò Marina (KRIS00400C), con conseguente 
restituzione della stessa nella sede di precedente titolarità - Istituto Superiore “Felice 
Alderisio” – Stigliano (MTIS002006); 

PRESO ATTO dell’Ordinanza cautelare n. cronol. 9227/2022 del Tribunale di Crotone – Sezione 
Feriale, relativa al procedimento R.G. n. 1955-1/2022 proposto dalla docente 
ROTELLA Antonia, con la quale “…In accoglimento dell’istanza cautelare: - 
dichiara il diritto della ricorrente previa disapplicazione del decreto prot. n. 1992 del 
12.07.2022 ………, in via cautelare ed urgente, a permanere presso l’I.I.S. Gangale 
di Cirò Marina (KR) – quale sede già assegnata nell’ambito dei trasferimenti 
interprovinciali disposti nell’a.s. 2021/2022 – in qualità di docente a tempo 
indeterminato per la classe di concorso A046 Scienze Giuridico-Economiche; -ordina 
al Ministero ed all’Ufficio Scolastico resistenti di mantenere, in via cautelare, Rotella 
Antonia in servizio presso l’I.I.S. Gangale di Cirò Marina (KR) - quale sede già 
attribuita/assegnata nell’ambito dei trasferimenti interprovinciali disposti nell’a.s. 
2021/2022 – in qualità di docente a tempo indeterminato per la classe di concorso 
A046 Scienze Giuridico-Economiche; 

RITENUTO che, in esecuzione della sopra richiamata Ordinanza cautelare e salvo eventuale 
diversa determinazione all’esito del giudizio, occorre restituire in titolarità la docente 
Rotella Antonia presso l’I.I.S. “Gangale” di Cirò Marina (KR), con conseguente 
rivalutazione della domanda di mobilità annuale dalla stessa presentata per l’a.s. 
2022/2023; 

CONSIDERATO che in questa provincia, per l’a.s. 2022/2023, la classe di concorso A046 risulta in 
esubero per cui, limitatamente all’a.s. 2022/2023, la docente ROTELLA Antonia può 
essere assegnata provvisoriamente su sedi ricadenti nel Comune di Crotone, quale 
prima preferenza espressa nella domanda di mobilità annuale, anche in ragione delle 
esigenze manifestate dalle istituzioni scolastiche; 
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D I S P O N E 
 
Art. 1: Per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento, in esecuzione 

dell’Ordinanza cautelare n. cronol. 9227/2022 del Tribunale di Crotone – Sezione 
Feriale, relativa al procedimento R.G. n. 1955-1/2022, la docente ROTELLA 
Antonia, n. 13/09/60, titolare su classe di concorso A046 – tipo posto comune, con 
decorrenza 01/09/2021 è restituita in titolarità presso l’I.I.S. Gangale di Cirò Marina 
(KR), con espressa riserva di rideterminazione all’esito del giudizio di merito.  

Art. 2: Conseguentemente, con riferimento alla domanda di mobilità annuale presentata nei 
termini, la docente ROTELLA Antonia ottiene, per l’a.s. 2022/2023, assegnazione 
provvisoria provinciale presso KRIS01200B – I.I.S. “Ciliberto-Lucifero” di Crotone 
per numero 12 ore (esubero) e presso KRRI040006 – IPSIA “A.M. Barlacchi” di 
Crotone per numero 6 ore (esubero), dove presterà servizio fino al 31/08/2022, con 
espressa riserva di rideterminazione all’esito del giudizio di merito. 

 
Il presente provvedimento, adottato in esecuzione dell’Ordinanza cautelare sopra citata, 

potrà essere variato o revocato all’esito del giudizio di merito. 
 

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 previsti dall’ordinamento 
giuridico vigente. 
 
 
                      Il DIRIGENTE  
                Luciano GRECO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla Docente ROTELLA Antonia 
All’Ambito Territoriale di Matera 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica MTIS002006 – “Felice Alderisio” 
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Ciliberto-Lucifero” di Crotone 
Al Dirigente Scolastico dell’IPSIA “A.M. Barlacchi” di Crotone 
Al Sito web SEDE 
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