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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. 7893/2021, pronunciata nel procedimento R.G. n. 5329/2020, con la quale il Giudice 
del Lavoro del Tribunale di Roma accoglie la domanda della prof.ssa Caputo Immacolata 
11/01/1982 (VV), docente di scuola secondaria di II grado, Classe di Concorso A009 (Discipline 
grafiche, pittoriche e scenografiche), titolare su posto COMUNE in provincia di Cosenza presso 
CSIS029002 - IIS CASTROVILLARI “LC-ISA” e “accerta e dichiara l’illegittimità del diniego di 
trasferimento della docente Caputo Immacolata presso l’I.I.S. “Morelli-D. Colao” Vibo – VVIS00700G, prima 
preferenza espressa nella domanda di trasferimento e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione, già 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a trasferire definitivamente con effetto immediato la 
docente Caputo Immacolata presso l’I.I.S. M. Morelli – D. Colao Vibo – VVIS00700G, prima preferenza 
espressa nella domanda di trasferimento, con la conseguente assegnazione della relativa cattedra“; 

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; 

 

DISPONE 

 

ART.1 In esecuzione della Sentenza del Tribunale di Roma n. 7893/2021, pronunciata nel procedimento R.G. 
n. 5329/2020, la prof.ssa Caputo Immacolata 11/01/1982 (VV), docente di scuola secondaria di II 
grado, Classe di Concorso A009 (Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche), titolare su posto 
COMUNE in provincia di Cosenza presso CSIS029002 - IIS CASTROVILLARI “LC-ISA” viene 
trasferita con decorrenza immediata presso l’I.I.S. Morelli-Colao VVIS00700G di Vibo Valentia. 

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

 
Il Dirigente 

Concetta Gullì 
 
 
 
 
Alla docente Caputo Immacolata 
c/o Studio Legale - Avv. Domenico Naso  
domeniconaso@ordineavvocatiroma.org 
 
Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Cosenza 
uspcs@postacert.istruzione.it. 

 
Al Dirigente Scolastico dell’IIS CASTROVILLARI “LC-ISA” 
csis029002@pec.istruzione.it 

 
Al Dirigente Scolastico 
dell’IIS Morelli-Colao di Vibo Valentia 
vvis00700g@istruzione.it 
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