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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 la Sentenza n. 468/2021 pronunciata in data 17/8/2021, con la quale il Giudice del Lavoro del 
Tribunale di Vibo Valentia, su ricorso ex art 414 RG 2225/2019 proposto dall’ins. di scuola primaria 
MARMORATO Stefania Patrizia Francesca (18/1/1966 -VV), “dichiara il diritto di Marmorato Stefania 
Patrizia Francesca a essere assegnata su una scuola ricadente all’interno degli Ambiti territoriali – della 
Provincia di Vibo Valentia 0013 o subordinatamente 0012 da considerarsi disponibili nell’ambito del piano di 
mobilità straordinaria indetta per l’anno scolastico 2016/17”; 

ATTESO CHE la docente nell’a.s.2020/21 ha ottenuto il passaggio di ruolo nella scuola dell’infanzia nella 
provincia di Cosenza ed il trasferimento per l’a.s. 2021/22 presso l’I.C. di Amantea-Campora S. 
Giovanni; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla Sentenza assegnando la docente nel ruolo ricoperto nell’a.s. 
2016/17; 

VERIFICATO CHE con le operazioni di mobilità straordinaria i docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2015/16, 
che hanno partecipato alla mobilità straordinaria in ambito provinciale, ottenendo l’Ambito 013, con 
punteggio inferiore alla ricorrente, hanno avuto poi l’incarico negli istituti comprensivi di Tropea, 
Ricadi e Limbadi. 

 

DISPONE 
 

ART. 1 In esecuzione della Sentenza 468/2021 pronunciata in data 17/8/2021, dal Giudice del lavoro del 
Lavoro del Tribunale di Vibo Valentia, l’ins. di scuola primaria MARMORATO Stefania Patrizia 
Francesca, titolare presso I.C. Amantea-Campora S. Giovanni viene trasferita in provincia di Vibo 
Valentia ed assegnata, in soprannumero, con decorrenza giuridica 1/9/2016 ed assunzione in servizio 
con decorrenza immediata presso l’I.C. di Tropea, posto comune. 

ART.2 Avverso il presente decreto gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 
137 e 138 del CCNL del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed 
arbitrato apportate al C.P.C. dall’art. 31 della legge 4/11/2010, n. 183. 

 

Il Dirigente 
Concetta Gullì 

ALL’INS. MARMORATO STEFANIA FRANCESCA 
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 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. I CIRCOLO– VIBO VALENTIA 
vvic831008@istruzione.it 
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