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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Vibo Valentia 
Via G. Fortunato, 89900 (VV) -  Tel. 0963/4781200 

Unità Operativa n. 2 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA l’Ordinanza n. 4020/2021, resa in data 01/09/2021, con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di 
Lamezia Terme accoglie il ricorso ex art. 700 c.p.c., prodotto dall’ins. di scuola dell’Infanzia 
RAMONDINO Anna Maria nata il 30/04/1972 (VV), titolare su posto COMUNE presso l’I.C. 
Amantea-Campora S. Giovanni (CS) “per l’effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente a fruire della 
precedenza, ex art.33, commi 5 e 7 della Legge 104/92, richiamato dall’art 601 del D.Lgs n. 297/94, per 
l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità nell’ambito delle operazioni di mobilità interprovinciale 
relative all’a.s.2021/22, condannando l’amministrazione scolastica a trasferirla nella provincia di Vibo Valentia 
presso una delle sedi indicate nella domanda di trasferimento presentata per il suddetto anno scolastico e secondo 
l’ordine di preferenza espresso“; 

ESAMINATA la domanda di mobilità prodotta dalla ricorrente per l’a.s. 2021/22; 
CONSIDERATO CHE con le operazioni di mobilità disposte per l’a.s. 21/22, in virtu’ della precedenza 

accordata, avrebbe ottenuto il trasferimento nel comune di Vibo Valentia; 
ATTESO CHE la docente, per l’a.s. 2021/22, aveva ottenuto l’assegnazione provvisoria presso l’I.C. di 

Filadelfia; 
CONSIDERATO CHE vi è un unico posto disponibile anche se non vacante, nel comune di Vibo Valentia, 

presso l’I.C. I Circolo di Vibo Valentia; 
 

DISPONE 
 

ART.1 In esecuzione dell’Ordinanza n. 4020/2021, resa in data 01/09/2021 dal Giudice del Lavoro del 
Tribunale di Lamezia Terme, la docente di scuola dell’Infanzia RAMONDINO Anna Maria nata il 
30/04/1972 (VV), titolare su posto COMUNE presso l’I.C. Amantea-Campora S. Giovanni (CS) ed in 
assegnazione provvisoria presso l’I.C. di Filadelfia, viene assegnata con decorrenza immediata presso 
l’I.C. I Circolo di Vibo Valentia, su posto comune. 

 
ART.2 Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 

normativa vigente. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali provvedimenti giurisdizionali all’esito di 
eventuali gravami con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente a conclusione 
degli stessi. 

 

 
Il Dirigente 

Concetta Gullì 
ALL’INS. RAMONDINO ANNA MARIA 
Presso Studio Legale Avv. PAGLIARO 
antonio.pagliaro@avvocativibo.legalmail.it 
 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Amantea-Campora S. Giovanni (CS) 
CSIC81800B@istruzione.it 
 
ALL’AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI COSENZA 
usp.cs@istruzione.it 
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