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IL DIRIGENTE 

VISTA l’Ordinanza n. 778 del 22/02/2022, pronunciata nel procedimento R.G. n. 1271/2021, con la quale il 
Giudice del Lavoro del Tribunale di Lamezia Terme accoglie il ricorso ex art. 700 c.p.c. del docente di 
scuola primaria Colace Giuseppe 11/01/1979 (VV), titolare su posto COMUNE in provincia di 
Catanzaro presso CZEE82903T - MAIDA – CAPOLUOGO - I.C. e “per l’effetto, accerta e dichiara il 
diritto del ricorrente ad ottenere il trasferimento, a decorrere dall’a.s. 2021/2022, nella provincia di Vibo 
Valentia, scuola primaria, presso una delle sedi indicate nella domanda di mobilità interprovinciale e secondo 
l’ordine di preferenza espresso, con precedenza in quanto referente unico del genitore disabile in situazione di 
gravità ex art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992; 

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, in particolare l’art. 8. Comma 
5, che prevede “…I destinatari di provvedimenti cautelari restano titolari, sino a conclusione definitiva del 
contenzioso, sui posti assegnati dal movimento e da questi ultimi possono procedere con la richiesta di 
trasferimento”; 

ESAMINATA la domanda di mobilità prodotta dal ricorrente per l’anno scolastico 2021/2022; 

DISPONE 

ART.1 In esecuzione dell’Ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme n. 778 del 22/02/2022, pronunciata nel 
procedimento R.G. n. 1271/2021, il docente di scuola primaria Colace Giuseppe 11/01/1979 (VV), 
titolare su posto COMUNE in provincia di Catanzaro presso CZEE82903T - MAIDA – CAPOLUOGO - 
I.C., viene assegnato con decorrenza immediata e per il successivo anno scolastico 2022/2023, presso 
la scuola primaria VVEE81801X dell’I.C. di Cessaniti. 

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

 
 

Il Dirigente 
Concetta Gullì 

 
 
 
 
 
 
Al docente Colace Giuseppe 
c/o Studio Legale - Avv. Ida Mendicino  
ida.mendicino@avvocaticosenza.it 
 
Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Catanzaro 
uspcz@postacert.istruzione.it 

 
Al Dirigente Scolastico dell’IC di Maida (CZ) 
czic82900n@pec.istruzione.it 

 
Al Dirigente Scolastico 
dell’IC di Cessaniti (VV) 
vvic81800t@pec.istruzione.it 
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