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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 

VISTA l’Ordinanza n. 4020/2021, resa in data 01/09/2021, con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale 
di Lamezia Terme accoglie il ricorso ex art. 700 c.p.c., prodotto dall’ins. di scuola dell’Infanzia 
RAMONDINO Anna Maria nata il 30/04/1972 (VV), titolare su posto COMUNE presso l’I.C. 
Amantea-Campora S. Giovanni (CS) “per l’effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente a fruire della 
precedenza, ex art.33, commi 5 e 7 della Legge 104/92, richiamato dall’art 601 del D.Lgs n. 297/94, per 
l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità nell’ambito delle operazioni di mobilità interprovinciale 
relative all’a.s.2021/22, condannando l’amministrazione scolastica a trasferirla nella provincia di Vibo Valentia 
presso una delle sedi indicate nella domanda di trasferimento presentata per il suddetto anno scolastico e secondo 
l’ordine di preferenza espresso“; 

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, il quale 
prevede che i “destinatari di provvedimenti cautelari restano titolari, sino a conclusione definitiva del 
contenzioso, sui posti assegnati dal movimento”; 

VISTO il Provvedimento di questo Ufficio prot. n. 4799 del 17/09/2021, emesso in esecuzione dell’Ordinanza 
sopra indicata; 

VISTA la nota dell’Ufficio Contenzioso dell’A.T. di Cosenza del 23 settembre 2022, con la quale è stato 
comunicato che avverso l’Ordinanza n. 4020/2021 non è stato proposto nessun reclamo né è stato 
introdotto il relativo giudizio di merito; 

CONSIDERATO CHE da quanto comunicato dall’Ufficio Contenzioso dell’A.T. di Cosenza il giudizio è da 
ritenersi concluso definitivamente, poiché avverso il Provvedimento del Giudice non è stato proposto 
reclamo né tantomeno è stato introdotto il relativo giudizio di merito; 

DISPONE 

ART.1 In esecuzione dell’Ordinanza n. 4020/2021, resa in data 01/09/2021 dal Giudice del Lavoro del 
Tribunale di Lamezia Terme, la docente di scuola dell’Infanzia RAMONDINO Anna Maria nata il 
30/04/1972 (VV), titolare su posto COMUNE presso l’I.C. Amantea-Campora S. Giovanni (CS) è 
trasferita, in soprannumero, presso l’I.C. I Circolo di Vibo Valentia, su posto comune. 

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

 

Il Dirigente 
Concetta Gullì 

ALL’INS. RAMONDINO ANNA MARIA 
C/O Studio Legale Avv. PAGLIARO 
antonio.pagliaro@avvocativibo.legalmail.it 
 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Amantea-Campora S. Giovanni (CS) 
csic81800b@istruzione.it 
 
Al Dirigente Scolastico IC I Circolo di Vibo Valentia (VV) 
vvic831008@istruzione.it 
 
All’Ambito Territoriale della Provincia di Cosenza 
usp.cs@istruzione.it 
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