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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio provvedimento n. 6234 del 19/10/2018 con il quale, in esecuzione dell’Ordinanza 

del Tribunale di Cosenza – Sezione Controversie di Lavoro – n. 13255/2018 del 31/08/2018 RG n. 

3187/2018-1, l’insegnante di scuola dell’infanzia CAPPELLO Antonella, nata il 21/10/1972 (RG), 

è stata assegnata con decorrenza 01/09/2018, in soprannumero, presso l’Ambito 25 di questa 

provincia su posto comune, senza rettifica della titolarità in attesa della conclusione definitiva del 

contenzioso; 

VISTA la sentenza n. 1551/2018 del 07/11/2018, R.G. n. 3187/2018 con la quale il Tribunale di 

Cosenza – Sezione Controversie di Lavoro – ha confermato la pronuncia espressa con la citata 

ordinanza cautelare n. 13255/2018; 

VISTA la domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola dell’infanzia, presentata per l’a.s. 

2018/2019 dall’Ins. CAPPELLO Antonella; 

CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione alla sentenza assegnando l’insegnante all’ambito 

25 della provincia di Siracusa tenuto conto del punteggio e delle preferenze espresse; 

CONSIDERATO che non vi sono posti disponibili, dopo la pubblicazione dei movimenti di cui 

sopra, nella scuola dell’infanzia di questa provincia e che l’assegnazione dovrà essere fatta in 

soprannumero;    

 

D I S P O N E  
 

In esecuzione della Sentenza del Tribunale di Cosenza – Sezione Controversie di Lavoro – n. 

1551/2018 del 07/11/2018 RG n. 3187/2018, l’insegnante di scuola dell’infanzia CAPPELLO 

Antonella, nata il 21/10/1972 (RG), è assegnata con decorrenza 01/09/2018, in soprannumero, 

presso l’Ambito 25 di questa provincia su posto comune e continuerà a prestare servizio, per il 

corrente anno scolastico, presso l’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Ispica (RG) su 

posto di sostegno psicofisici – scuola infanzia - ove attualmente presta servizio in Assegnazione 

Provvisoria Interprovinciale. 

 

L’interessata parteciperà alla mobilità per l’a.s. 2019/2020 dalla sede di ambito indicata nel presente 

provvedimento. 

 

Il presente provvedimento è adottato in ottemperanza alla decisione giurisdizionale citata in 

premessa senza prestare acquiescenza e con riserva di modifica in caso di decisione giurisdizionale 

favorevole all’amministrazione.  

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla vigente 

normativa. 

IL DIRIGENTE  

              Emilio Grasso 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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…………………. 
 

 

All’Ins. Cappello Antonella 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “L. da Vinci”  ISPICA (RG) 

 

All’Ufficio Scolastico Territoriale  COSENZA 

 
 

Alle OO.SS. della Scuola   LORO SEDI 
 

 

Al Sito Istituzionale   SEDE 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale  PALERMO 
 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio 6°   SIRACUSA 
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