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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 Mantova promosso dall’ins. di scuola Primaria 

Annese Apollonia, nata il 14.12.1970, per la sospensione del trasferimento disposto 

nella fase C della mobilità dal MIUR nella Regione Lombardia;  

VISTA  

 

 

 

 

RILEVATA 

l’Ordinanza emessa nell’ambito del giudizio contrassegnato da RG n. 526/2016 del 

Tribunale del Lavoro di Mantova, con cui viene ordinato, in accoglimento del ricorso 

sopra indicato, di rivalutare l’assegnazione della sede di lavoro tenendo conto del 

punteggio assegnato all’interessata e dell’ordine di preferenza delle sedi espresso in 

domanda; 

l’esigenza di dare esecuzione alla predetta decisione; 

RILEVATO che dalla motivazione dell’Ordinanza si evince che il Tribunale ha accertato che 

sull’A.T. CAM00024 risultano trasferiti docenti con minor punteggio rispetto a quello 

vantato dalla ricorrente su posto di lingua inglese; 

VISTA la comunicazione dell’U.S.P. di Avellino del 06.03.2017, con cui si rappresenta – a 

conferma di quanto accertato dal Tribunale in parte motivazionale - che nessun 

docente, con punteggio inferiore rispetto alla ricorrente, ha conseguito per l’a.s. 

2016/2017 il trasferimento su posto comune e/o di lingua sugli Ambiti della provincia 

di Avellino, indicati con priorità in domanda dall’interessata;   

ACCERTATO che risulta possibile dare esecuzione all’ Ordinanza sopra indicata mediante 

l’assegnazione della ricorrente sull’A.T. CAM00024, così come motivato dal 

Tribunale, solo ed esclusivamente in via provvisoria ed in soprannumero, 

nell’attesa della definizione del giudizio di merito; 

ACCERTATO 

 

 

 

 

mediante la disamina congiunta del Bollettino dei Trasferimenti fase C per la 

provincia di Salerno e delle preferenze espresse nella domanda di mobilità prodotta 

dall’interessata che, effettivamente, alcune docenti conseguivano il trasferimento nella 

fase C con minor punteggio rispetto a quello vantato dalla ricorrente su posto di lingua 

inglese sull’A.T. CAM00024;  

 

D E C R E T A 

 

per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione dell’Ordinanza emessa nell’ambito del giudizio 

contrassegnato da RG n. 526/2016 del Tribunale del Lavoro di Mantova, la docente di scuola Primaria 

ANNESE Apollonia, nata il 14.12.1970, titolare di scuola Primaria su Ambito Lombardia 0020 - posto di 

lingua inglese ed allo stato in utilizzazione interprovinciale presso AVAA87300Q - I.C. LUIGI DI PRISCO, 

è assegnata, in via provvisoria ed in soprannumero, nell’attesa della definizione del giudizio di merito, 

sull’ A.T. n. 24 presso la scuola D.D. Angri I°, posto di lingua inglese. 

   

          IL DIRIGENTE 

                            Renato Pagliara 
 
 

 

 

-AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE DIREZIONE DIDATTICHE 

ED ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA PROV.- LORO SEDI 

- ALL’U.S.P. DI MANTOVA; 

-ALLE OO.SS. – LORO SEDI 
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