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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 l’Ordinanza del Tribunale di Ve1letri del 17 settembre 2021, emessa a seguito del ricorso iscritto al R.G. n. 
3006/2021 della prof.ssa Calarco Maria 17/09/1972 (VV), con la quale il Giudice del Lavoro “accoglie il ricorso 
d’urgenza proposto per le ragioni esposte in narrativa e, per l’effetto, accerta il diritto di parte ricorrente 
all’attribuzione dei 6 punti per servizio di ruolo continuativo di cui alla lettera C della sottosezione A1 della 
tabella A citata, con conseguente diritto al riconoscimento di un punteggio base di 48 punti e non già di soli 42 
di cui alla graduatoria approvata, per un totale complessivo del punteggio pari a 57 e non già 51; 
condanna il Ministero convenuto ad adottare ogni provvedimento volto ad assicurare gli effetti di tale 
riconoscimento”; 

VISTO il Decreto prot. n. 31934 del 22/10/2021 con il quale il Dirigente dell’A.T. di Roma, in esecuzione della citata 
Ordinanza del Tribunale di Velletri, dispone “il riconoscimento alla docente Calarco Maria (17/09/1972 – VV) di 
punti 6 per servizio continuativo, per un punteggio complessivo pari a 57”; 

VISTO il Decreto di questo Ufficio prot. n. 5816 del 25 ottobre 2021 con il quale è stata data esecuzione all’Ordinanza del 
Tribunale di Velletri sopra citata; 

VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Velletri del 9 maggio 2022, emessa su ricorso iscritto al R.G. n. 991/2022, con la 
quale il Giudice del Lavoro “in accoglimento del ricorso ORDINA al M.I. – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Vibo Valentia di adottare tutti i provvedimenti necessari al riconoscimento in capo alla 
parte ricorrente del diritto ad essere assegnata, in via definitiva e non in soprannumero, presso l’Istituto Omnicomprensivo 
di Filadelfia”; 

DISPONE 

ART.1 In esecuzione dell’Ordinanza del Tribunale di Velletri del 9 maggio 2022, emessa su ricorso iscritto al R.G. n. 
991/2022, la prof.ssa Calarco Maria 17/09/1972 (VV), titolare su posto comune per la Classe di Concorso A017 
presso l’Istituto “Blaise Pascal” di Pomezia (RM), viene trasferita con decorrenza 1.9.2021 presso l’Istituto 
Omnicomprensivo di Filadelfia. 

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

 
 
 

Il Dirigente 
Concetta Gullì 

Alla docente Calarco Maria 
c/o Studio Legale - Avv.  Filomena Cerchiara 
filomenacerchiara@ordineavvocatiroma.org 

 
All’Ambito Territoriale di Roma 
usprm@postacert.istruzione.it. 

 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto “Blaise Pascal” di Pomezia (RM) 
rmis064003@istruzione.it 
 
Al Dirigente Scolastico 
dell’Omnicomprensivo di Filadelfia 
vvmm008008@istruzione.it 
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