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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. 171 del 23/02/2022, pronunciata nel procedimento R.G. n. 1040/2021, con la quale il Giudice del 
Lavoro del Tribunale di Vibo Valentia accoglie il ricorso e “per l’effetto, dichiara il diritto di Ventrice Angela a essere 
assegnata su una scuola ricadente all’interno dell’Ambito territoriale della Provincia di Vibo Valentia 0012, ovvero e 
subordinatamente 0011, 0003 e 0004; - di conseguenza, condanna il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro e 
rappresentante legale pro tempore, ad assegnare Ventrice Angela a una delle scuole rientranti nel suddetto Ambito 
territoriale della Provincia di Vibo Valentia 0012, ovvero e subordinatamente 0011, 0003 e 0004, da considerarsi 
disponibili nell'ambito del piano di mobilità straordinaria indetta per l’anno scolastico 2016/2017; 

VISTI i bollettini ufficiali relativi alla mobilità della scuola secondaria di II grado, Classe di Concorso A046 (Scienze 
Giuridiche ed Economiche) anno scolastico 2016/2017; 

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

CONSIDERATO CHE a seguito delle operazioni di mobilità disposte per l’anno scolastico 2016/2017, per la scuola 
secondaria di II grado, Classe di Concorso A046 (Scienze Giuridiche ed Economiche), solo la docente Gallè 
Stella 24/12/1973 (VV) ha ottenuto il trasferimento presso l’Ambito Calabria 12, con un punteggio inferiore 
rispetto a quello vantato dalla ricorrente e successiva assegnazione di sede presso l’I.I.S. “Einaudi” di Serra San 
Bruno; 

DISPONE 

ART.1 In esecuzione della Sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 171 del 23/02/2022, pronunciata nel procedimento 
R.G. n. 1040/2021, l’ins. di scuola secondaria di II grado, Classe di Concorso A046 (Scienze Giuridiche ed 
Economiche) Ventrice Angela 28/01/1966 (VV), titolare presso l’IPSEOA “A. VESPUCCI” di Milano - 
MIRH010009, viene trasferita, in soprannumero, con decorrenza immediata presso l’I.I.S. “Einaudi” di Serra San 
Bruno – VVIS003008. 

ART.2 Per il corrente anno scolastico continuerà a prestare servizio presso il Liceo “Morelli-Colao” di Vibo Valentia, 
sede di precedente assegnazione. 

ART.3 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. 

ART.4 Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa 
vigente. 

 
Il Dirigente 

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

 
Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Milano 
uspmi@postacert.istruzione.it. 

 
Al Dirigente Scolastico dell’IPSEOA “A. Vespucci” di Milano 
mirh010009@pec.istruzione.it 

 
Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S. “Einaudi” di Serra San Bruno (VV) 
vvis003008@pec.istruzione.it 

 

Al Dirigente Scolastico 
del Liceo “Morelli-Colao” di Vibo Valentia 
vvis00700g@pec.istruzione.it 
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