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Ministero dell’Istruzione e del Merito 

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. 6402 dell’11/08/2020, pronunciata nel procedimento R.G. n. 1236/2020, con la quale il Giudice del 
Lavoro del Tribunale di Vibo Valentia accoglie la domanda cautelare della docente di scuola primaria Teti 
Graziella 10/05/1972 (VV), titolare su posto COMUNE in provincia di Roma presso RMEE8CS02E - CIRIELLO 
RAFFAELE e “per l’effetto, dichiara la nullità parziale dell’art. 13 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 
concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2019/20, limitatamente alla 
previsione secondo la quale «Per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la 
precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla l. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di 
assegnazione provvisoria»; - accerta la sussistenza, in favore di Teti Graziella, del diritto di precedenza di cui all’art. 33, V 
c., l. 104/1992; in conseguenza, condanna il Ministero dell’Istruzione, in persona della Ministra e rappresentante legale pro 
tempore, al riconoscimento dell’anzidetta precedenza in favore di Teti Graziella, relativamente all’anno scolastico cui era 
riferita la domanda respinta dall’Amministrazione; 

VISTA l’Ordinanza di attuazione ex art. 669 duedecies c.p.c. n. 1371 del 02/02/2022, con la quale il Giudice del Lavoro 
del Tribunale di Vibo Valentia ha disposto “assegnarsi senza ritardo la ricorrente presso una delle sedi scolastiche – da 
individuarsi prontamente a cura dell’Amministrazione scolastica – fra quelle identificate dai codici VVEE826031, 
VVEE832016, e VVEE83102B” 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 1096 del 10/03/2022, emesso in esecuzione dei Provvedimenti del Tribunale di Vibo 
Valentia n. 6402/2020 e 1371/2022, con il quale la ricorrente è stata assegnata, per l’anno scolastico 2022/2023, 
presso la scuola primaria VVEE826031 dell’IC “Amerigo Vespucci” di Vibo Valentia; 

 VISTA l’Ordinanza del 21/12/2022 con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Vibo Valentia ha precisato che la 
statuizione contenuta all’interno della suddetta Ordinanza n. 1371/2022 “vada intesa nel senso della definitività del 
movimento suddetto, ossia della sua natura di trasferimento e non di assegnazione provvisoria”; 

DISPONE 

ART.1 In esecuzione dei Provvedimenti del Tribunale di Vibo Valentia n. 6402/2020, 1371/2022 e dell’Ordinanza emessa 
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Vibo Valentia in data 21/12/2022, pronunciati nel procedimento R.G. n. 
1236/2020, la docente di scuola primaria Teti Graziella 10/05/1972 (VV), titolare su posto COMUNE in provincia 
di Roma presso RMEE8CS02E - CIRIELLO RAFFAELE, viene trasferita, con decorrenza immediata, presso la scuola 
primaria VVEE826031 - Marina “Presterà” dell’I.C. “Amerigo Vespucci” di Vibo Valentia. 

ART.2 Sono fatti salvi gli effetti di eventuali Provvedimenti Giurisdizionali all’esito di eventuale Giudizio di merito, con 
espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente a conclusione degli stessi. 

ART.3 Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa vigente. 

 
Il Dirigente 

Concetta Gullì 
Alla docente Teti Graziella 
c/o Studio Legale - Avv. Domenico Sorace  
avvdomenicosorace@pec.ità 
 
Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Roma 
usprm@postacert.istruzione.it. 

 
Al Dirigente Scolastico dell’IC “Emma Castelnuovo” Roma 
rmic8cs00b@pec.istruzione.it 

 
Al Dirigente Scolastico 
dell’IC “Amerigo Vespucci” di Vibo Valentia 
vvic82600r@istruzione.it 
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