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LA DIRIGENTE REGGENTE 
 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del 

personale docente, educativo e  A.T.A. per gli anni scolastici relativi al 

triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, sottoscritto in data 

06.03.2019; 

 

VISTA  l’O.M. n. 182 del 23/03/2020, concernente le norme applicative delle 

disposizioni del  contratto sulla mobilità del personale docente, educativo 

ed A.T.A.; 

 

RICHIAMATO il provvedimento di questo Ufficio prot.nr  1833 del 29.06.2020 con il 

quale sono stati pubblicati per l’a.s. 2020/2021 i movimenti provinciali e 

interprovinciali, in entrata e uscita, del personale docente di ogni ordine e 

grado; 

 

VISTA l’Ordinanza ex art. 700 c.p.c. 21/2020 del Tribunale di Reggio Calabria del 
27.08.2020 emessa nell’ambito del giudizio contrassegnato da R.G. n. 
2430/2020, avviato a seguito della proposizione del ricorso da parte della 
docente Iiriti Lucia, nata il 03/08/1971 (RC), con cui viene ordinato di 
riconoscere la precedenza di cui all’art. 33, comma 5 della Legge 104/92 
nell’ambito delle operazioni di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2020/2021; 

 
ATTESO che avverso la suddetta ordinanza di accoglimento  il Ministero dell’Istruzione 

ha presentato reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.; 
 

VISTO il Decreto nr. 10600/2020 del 28.10.2020 con il quale il Tribunale di 

Reggio Calabria – Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione 

collegiale, pronunciandosi sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. – R.G. 

3151/2020 -, lo rigetta; 

 

CONSIDERATA l’esigenza di dare esecuzione alla predetta Ordinanza; 

 
D I S P O N E  

 

In esecuzione dell’Ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nell’ambito del 

giudizio contrassegnato da R.G. n. 2430/2020, alla docente Iiriti Lucia, nata il 

03/08/1971 (RC), allo stato titolare su posto comune di scuola primaria presso 

VBEE81601G - SCUOLA ELEMENTARE DI PREMENO, è riconosciuto il diritto a fruire 

della precedenza di cui all’art. 33, comma 5, della Legge 104/92 nell’ambito delle 

operazioni di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2020/2021. 
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Avverso il presente provvedimento, a norma dell’art. 17 del CCNI sulla mobilità del 

06/03/2019, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 

136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di 

conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della 

legge 4 novembre 2010 n. 183. 

 

 

 

La Dirigente Reggente 

   Giuseppina Motisi 
documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’interessata per il tramite Avv. Paola Mesiano 

All’Ambito Territoriale di Reggio Calabria 

All’Albo – sito web 

E p.c.: 

Alle Istituzioni Scolastiche ogni ordine e grado 

del V.C.O. 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola VCO 
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