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IL DIRIGENTE 

 

VISTA  l’O.M. n. 241 del 08 aprile 2016 ed il C.C.N.I. sottoscritto in pari data, relativi alla 

mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s.2016/17; 

VISTO il ricorso al Giudice del Lavoro di Pavia promosso dall’ins. di scuola Primaria 

Cristiano Anna Maria, nata il 05.04.1959, per la sospensione del trasferimento 

disposto nella fase C della mobilità dal MIUR nella Regione Lombardia;  

VISTA  

 

 

RILEVATA 

la sentenza emessa nell’ambito del giudizio contrassegnato da RG n. 1567/2016 del 

Tribunale del Lavoro di Pavia, con cui viene ordinata, in accoglimento del ricorso 

sopra indicato, l’assegnazione della ricorrente sull’Ambito Territoriale CAM00024; 

l’esigenza di dare esecuzione alla predetta decisione; 

ACCERTATA l’indisponibilità di posti in provincia per l’ordine di scuola Primaria all’atto della 

sottoscrizione del presente decreto; 

 

D E C R E T A 

 

per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione della sentenza emessa nell’ambito del giudizio 

contrassegnato da RG n. 1567/2016 dal Tribunale del Lavoro di Pavia, la docente di scuola Primaria 

CRISTIANO Anna Maria, nata il 05.04.1959, titolare di scuola Primaria presso l’Ambito Territoriale 

LOM0000031 - Posto Comune ed in utilizzazione interprovinciale presso NAAA189002 - 

T.ANNUNZIATA 2 C.D. SIANI – posto di sostegno, è assegnata in soprannumero sull’ A.T. n. 24 presso 

la scuola SAEE180018 - D.D. Vietri Sul Mare, posto comune.  

 Al fine di rimuovere l’assegnazione in soprannumero, la medesima docente sarà riassegnata su posto 

che si rendesse eventualmente disponibile nel corso dell’ a.s. 2016/2017 nella provincia di Salerno 

nell’Ambito Territoriale sopra indicato. 

          

          IL DIRIGENTE 

                            Renato Pagliara 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE DIREZIONE DIDATTICHE 

ED ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA PROV.- LORO SEDI 

- ALL’U.S.P. DI PAVIA; 

-ALLE OO.SS. – LORO SEDI 
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