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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. 4 

 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 2506 del 07/06/2021 con il quale sono stati pubblicati gli 

elenchi del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado che hanno ottenuto i trasferimenti e 
i passaggi di ruolo per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTA la Sentenza n. 224/2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Paola, emessa nel procedimento 
iscritto al R.G. 1131/2021, su ricorso proposto dalla docente di scuola primaria Frascà Giovanna 
04/06/1979 (VV), che ha stabilito: “Accoglie il ricorso e, per l’effetto, accerta e dichiara il diritto della parte 
ricorrente al trasferimento in una delle sedi disponibili nella provincia di Vibo Valentia, opzionate nella domanda 
di mobilità per l’a.s. 2021/2022, secondo il punteggio ad essa attribuito, i titoli di precedenza indicati e con 
priorità rispetto ai neo immessi in ruolo e, conseguentemente, condanna l’amministrazione convenuta 
all’adozione di ogni provvedimento utile ad assicurarle il trasferimento presso gli ambiti territoriali più vicini 
alla residenza indicati come preferiti nell’ordine di preferenze allegato alla domanda di mobilità per l’a.s. 
2021/2022, secondo il punteggio attribuito, i titoli di precedenza fatti valere e con priorità rispetto ai neo immessi 
in ruolo”; 

VISTA l’istanza di mobilità prodotta dalla ricorrente per l’anno scolastico 2021/2022 e la successiva istanza 
del 20/10/2022, con la quale l’interessata ha manifestato la disponibilità ad essere assegnata 
provvisoriamente ad una delle istituzioni scolastiche ricadenti nel territorio di Vibo Valentia, di 
Sant’Onofrio o di Pizzo; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla Sentenza sopra indicata mediante l’assegnazione, in soprannumero, 
in una delle sedi indicate; 

 
DISPONE 

 
ART.1 Per le motivazioni indicate in premessa, che qui vengono interamente richiamate, la docente di scuola 

primaria Frascà Giovanna 04/06/1979 (VV), titolare su posto comune in provincia di Cosenza presso 
CSEE819019 - BELMONTE CALABRO IC viene trasferita, con decorrenza immediata, in soprannumero, 
presso VVEE82802G III CIRCOLO DI VIBO VALENTIA IC; 

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

 
Il Dirigente 

 Concetta Gullì 
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