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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 la Sentenza n. 1159/2022, resa in data 21/12/2022, emessa a seguito del ricorso ex art. 414 c.p.c., R.G. 
n. 2188/2022, prodotto dall’ins. di scuola dell’Infanzia RUSCIO Tiziana nata il 10/05/1980 (CZ), 
titolare su posto COMUNE presso CSAA8AK008 - IC RENDE COMMENDA (CS), con la quale il 
Giudice del Lavoro del Tribunale di Vibo Valentia “- accoglie il ricorso nel merito; - per l’effetto, accerta e 
dichiara la sussistenza, in favore di Ruscio Tiziana, del diritto di precedenza di cui all’art. 33, V c., l. 104/1992; 
- conseguentemente condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, già Ministero dell’Istruzione, in persona 
del Ministro e rappresentante legale pro tempore, al riconoscimento della precedenza anzidetta in favore di 
Ruscio Tiziana, relativamente all’anno scolastico cui era riferita la domanda già respinta dall’Amministrazione;” 

VISTO  il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2022/2023; 

VISTO il Provvedimento dell’Ufficio V dell’USR per la Calabria – Ambito Territoriale di Cosenza, con il quale, 
in esecuzione della Sentenza anzidetta, è stato riconosciuto il diritto di precedenza ex art. 33 della 
Legge 104/92 in riferimento alla mobilità 2022/2023; 

CONSIDERATO CHE a seguito del riconoscimento della predetta precedenza, la ricorrente, in occasione delle 
procedure di mobilità per l’anno scolastico 2022/2023, avrebbe ottenuto il trasferimento presso 
l’Istituto Omnicomprensivo di Filadelfia di questa provincia; 

 

DISPONE 

 

ART.1 In esecuzione della Sentenza n. 1159/2022, resa in data 21/12/2022, emessa a seguito del ricorso ex 
art. 414 c.p.c., R.G. n. 2188/2022, la docente di scuola dell’Infanzia RUSCIO Tiziana nata il 10/05/1980 
(CZ), titolare su posto COMUNE presso CSAA8AK008 - IC RENDE COMMENDA (CS) è trasferita 
presso VVAA829004 Istituto Omnicomprensivo di Filadelfia, 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. Ruscio Tiziana 
C/O Studio Legale Avv. PAGLIARO 
antonio.pagliaro@avvocativibo.legalmail.it 
 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C Rende Commenda (CS) 
csaa8ak008@istruzione.it 
 
Al Dirigente Scolastico Ist. Omnicomprensivo di Filadelfia (VV) 
vvic831008@istruzione.it 
 
All’Ambito Territoriale della Provincia di Cosenza 
usp.cs@istruzione.it 
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