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OGGETTO: SEVERINO Simona – Rettifica trasferimento interprovinciale classe di concorso 

A009 (Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche) - a.s. 2022/2023. 
 

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 2022/2025, sottoscritto in data 27/01/2022; 
VISTA  l’O.M. prot. n. 45 del 25.02.2022; 
VISTO  il provvedimento di quest’Ufficio prot. 1354 del 17/05/2022, con il quale sono stati 

disposti i trasferimenti e i passaggi di ruolo - per l’a.s. 2022/2023 - del personale 
docente delle scuole di ogni ordine e grado per la provincia di Crotone; 

PRESO ATTO dell’Ordinanza cautelare del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Castrovillari 
del 5/2/2023, relativa al procedimento ex art. 700 c.p.c. - R.G. n. 3998/2022 - 
proposto dalla docente SEVERINO Simona, con la quale <<…Accerta e dichiara il 
diritto di SIMONA SEVERINO al trasferimento presso l’IIS “Pertini-Santoni” di 
Crotone, per l’anno scolastico 2022/2023, e per l’effetto ordina al Ministero 
resistente il conseguente trasferimento …>>; 

CONSIDERATO che occorre dare esecuzione alla suddetta Ordinanza del Tribunale di Castrovillari, 
in via cautelare e fino all’esito dell’eventuale giudizio di merito; 

 
D I S P O N E 

 
In esecuzione dell’Ordinanza cautelare del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Castrovillari 
del 5/2/2023, relativa al procedimento ex art. 700 c.p.c. - R.G. n. 3998/2022, la docente SEVERINO 
Simona, n. 14/04/1984, attualmente titolare presso CSIS029002 – I.I.S. CASTROVILLARI "LC-
ISA", è trasferita, con decorrenza 01/09/2022,  presso KRIS00900G - I.I.S “Pertini-Santoni” di 
Crotone su classe di concorso A009 (Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche), con espressa 
riserva di rideterminazione all’esito dell’eventuale 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 Prof.ssa Simona SEVERINO 
All’A.T. di COSENZA 
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. "LC-ISA" di Castrovillari (CS) 
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Pertini-Santoni” di Crotone 
Al Sito web SEDE 
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