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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; 

VISTA l’Ordinanza del Tribunale del Lavoro di Rimini emessa nell’ambito del giudizio contrassegnato da R.G. n. 

95/2017, avviato a seguito della proposizione di ricorso d’urgenza da parte dell’ins. Roselli Annamaria, nata il 

22.03.1969 (SA), per la sospensione degli effetti del trasferimento disposto dal MIUR in Emilia Romagna all’esito della 

fase C della mobilità nazionale per l’a.s. 2016/2017, con cui viene disposto di rivedere l’esito del trasferimento in base 

alle preferenze espresse ed al punteggio conseguito dalla docente; 

VISTA la domanda di mobilità prodotta per l’a.s. 2016/2017 dall’ins. in questione, le preferenze espresse e la tipologia 

di posto richiesto;   

ACCERTATO che la docente Roselli, in relazione alla tipologia di posto richiesto ed al punteggio maturato, avrebbe 

potuto concorrere solo ed esclusivamente su posto di lingua inglese;  

RILEVATO che, a causa dell’accertata carenza di posti alla data della sottoscrizione del presente decreto, risulta 

possibile dare esecuzione alla decisione sopra indicata solo ed esclusivamente mediante  assegnazione della ricorrente 

in soprannumero su sede scolastica compresa sul primo Ambito Territoriale indicato in domanda; 

RILEVATA l’esigenza dell’Amm.ne di procedere, non appena possibile, all’utilizzazione della docente su posto che si 

rendesse eventualmente disponibile nel corso dell’ a.s. 2016/2017 nell’Ambito Territoriale in questione, e tanto al fine 

di realizzare un equo  contemperamento tra le esigenze di contenimento della spesa pubblica con l’interesse del 

personale docente ad una corretta, piena e proficua utilizzazione su attività d’insegnamento; 

D E C R E T A 

In esecuzione dell’Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di Rimini nell’ambito del giudizio contrassegnato da 

R.G. n. 95/2017, la docente di scuola Primaria Roselli Annamaria, nata il 22.03.1969 (SA), allo stato titolare di scuola 

Primaria presso la scuola RNEE80901A - CROCE - IC CORIANO  posto comune, è assegnata in soprannumero, ed in 

via provvisoria nell’attesa della definizione del giudizio di merito, presso la scuola I.C. Laurino, posto di lingua inglese. 

La medesima docente sarà riassegnata su posto che si rendesse eventualmente disponibile nel corso dell’ a.s. 2016/2017 

nella provincia di Salerno sull’ Ambito indicato. 

           IL DIRIGENTE 

 Renato Pagliara 
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