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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 

VISTA l’Ordinanza del 03/11/2021, emessa a seguito del ricorso iscritto al numero 1493/2020 R.G. 
presentato dalla docente di scuola secondaria di II grado Costa Nazzarena 28/09/1968 (CZ), 
con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Vibo Valentia ha accolto il ricorso e ha 
disposto “assegnare Costa Nazzarena presso la sede scolastica – sita a Serra San Bruno (VV) – 
d’afferenza del posto di lavoro già occupato da altra docente, resasi frattanto esercente l’opzione in 
favore d’Istituto situato in Provincia diversa”; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23/03/2020 che ha regolato la materia della mobilità del 
personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2020/2021, 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. 5998 del 15/10/2020, emesso in esecuzione del 
Decreto Cautelare del 06/10/2020 – R.G. 1493/2020; 

CONSIDERATO CHE 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 del 03/11/2021, emessa a seguito del ricorso iscritto al numero 
1493/2020 R.G. dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Vibo Valentia, la docente di scuola 
secondaria di II grado Costa Nazzarena 28/09/1968 (CZ), titolare su Classe di Concorso 
AB24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado) presso 
l’I.I.S. “Galluppi” di Tropea (VV), è trasferita, in soprannumero, presso il Corso Serale 
dell’IPSEOA di Serra San Bruno. 

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

 
 

Il Dirigente 
Concetta Gullì 

 
 
 
 
Alla Docente Costa Nazzarena 
C/O Studio Legale Avv. Domenico Rosso 
avv.domenicorosso@pec.it 
 
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Galluppi” di Tropea (VV) 
 
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Einaudi” di Serra San Bruno (VV) 
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