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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ordinanza N. 3775 resa in data 10/10/2017, con la quale il Giudice del Lavoro del 
Tribunale di Modena ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c., prodotto dall’ins. di scuola 
primaria Laratta Giuseppina Francesca, ha sospeso l’efficacia del trasferimento nell’Ambito 
Emilia Romagna 0010 e ha stabilito il diritto della ricorrente ad essere assegnata in 
provincia di Vibo Valentia; 

VISTO il Decreto di questo Ufficio prot. n. 6457 del 9 novembre 2017, emesso in esecuzione 
dell’Ordinanza sopra citata, con il quali l’ins. di scuola primaria LARATTA Giuseppina 
Francesca 29/08/1969 (KR) è stata assegnata provvisoriamente, in soprannumero, 
sull’ambito 13 della provincia di Vibo Valentia con prestazione di servizio presso l’I.C. di 
Sant’Onofrio; 

VISTO il bollettino dei movimenti della scuola primaria pubblicato in data 29/7/2016; 

RITENUTO di dover assegnare alla docente interessata la titolarità in provincia di Vibo Valentia, 
in attesa di eventuali pronunciamenti da parte del Giudice competente; 

 
DISPONE 

 
ART. 1-In esecuzione dell’ordinanza n. N. 3775 resa in data 10/10/2017, dal Giudice del Lavoro 

del Tribunale di Modena l’ins. di scuola primaria LARATTA Giuseppina Francesca 
29/08/1969 (KR) viene definitivamente trasferita, con effetto immediato, nella provincia di 
Vibo Valentia; 

ART.2–La docente Laratta Giuseppina Francesca viene rimessa nei termini per la presentazione 
della domanda di mobilità ai fini dell’assegnazione della sede di titolarità con decorrenza 
01/09/2019; 

ART.3-Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’esito di eventuali pronunce 
giudiziali favorevoli all’amministrazione; 

ART.4–Avverso il presente decreto gli interessati possono esperire i mezzi d’impugnativa previsti 
dalla normativa vigente. 

 
 
 

DIRIGENTE 
Rosanna A. BARBIERI 

 
 
 
 
 
 
 
ALLA DOCENTE LARATTA GIUSEPPINA FRANCESCA  C/O IC DI SANT’ONOFRIO 
 
ALL’ALBO - ALL’ UFFICIO RUOLO – ALL’UFFICIO PENSIONI  
 
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA 
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