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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. 13/2022, pronunciata in data 13/01/2022 nel procedimento R.G. n. 1528/2019, con la 
quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lamezia Terme accoglie la domanda dell’ins. di scuola 
primaria Serrao Alessandra 09/05/1980 (VV), titolare su posto comune presso l’I.C. “Nicotera 
Costab.” CZEE850015 (CZ) e “per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione di disporre il passaggio di 
ruolo interprovinciale della ricorrente nella scuola primaria verso la provincia di Vibo Valentia Ambito 0013 o, 
in subordine, Ambito 0012, con decorrenza dall’a.s. 2016/2017“; 

VISTI i bollettini ufficiali relativi alla mobilità della scuola primaria anno scolastico 2016/2017; 

ESAMINATA la domanda di mobilità prodotta dalla docente per l’a.s. 2016/17; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 106 del 29/03/2021 che ha regolato la materia della mobilità del 
personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021/2022; 

CONSIDERATO CHE la prima sede puntuale richiesta dall’interessata con l’istanza di mobilità 2016/2017 
era la scuola primaria di San Costantino Calabro, rientrante nell’Ambito Calabria 0013 di questa 
provincia; 

DISPONE 

ART.1 In esecuzione della Sentenza n. 13/2022, pronunciata in data 13/01/2022 nel procedimento R.G. n. 
1528/2019, dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Lamezia Terme l’ins. di scuola primaria Serrao 
Alessandra 09/05/1980 (VV), titolare su posto comune presso l’I.C. “Nicotera Costab.” CZEE850015 
(CZ), viene trasferita, con decorrenza 01/09/2016, presso l’I.C. di San Costantino Calabro. 

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

 
Il Dirigente 

Concetta Gullì 
 
 
 
 
 
Alla docente Serrao Alessandra 
c/o Studio Legale - Avv. Antonio Pagliaro  
antonio.pagliaro@avvocativibo.legalmail.it 

 
Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Catanzaro 
uspcz@postacert.istruzione.it. 

 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Nicotera Costab.” (CZ) 
czic850003@istruzione.it 

 
Al Dirigente Scolastico 
dell’IC di San Costantino (VV) 
vvic81200v@istruzione.it 
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