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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 Padova emessa nell’ambito del giudizio contrassegnato da R.G. n. 

1112/2017 -1, avviato a seguito della proposizione di ricorso da parte dell’ins. Mercuri Maria, nata il 09.01.1976 (SA), 

con cui viene ordinato di riconoscere, ai fini della partecipazione della mobilità su base nazionale, il punteggio previsto 

dall’art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994 in relazione al servizio pre-ruolo prestato in scuola primaria paritaria;   

CONSIDERATA l’esigenza di dare esecuzione alla predetta Ordinanza; 

ACCERTATA l’esigenza di verificare se, con l’incremento di punteggio (pari a n. 18 punti) conseguenziale alla 

valutazione di ulteriori n. 6 anni di servizio pre-ruolo in favore della docente, la medesima avrebbe maturato il 

trasferimento in provincia di Salerno; 

ACCERTATO che la medesima docente avrebbe partecipato alla mobilità nazionale con punti 51 complessivi su posto 

comune, pari alla somma di punti 33 (già riconosciuti) con l’incremento di punteggio di cui sopra; 

VISTO il Bollettino Ufficiale dei movimenti in organico di diritto per l’a.s. 2016/2017 pubblicato da quest’Ufficio con 

circolare n. 184 del 29.07.2016; 

ACCERTATO che l’ultima docente entrata in questa provincia su “Ambito Nazionale” (fase C) su posto comune senza 

precedenza alcuna per l’a.s. 2016/2017 è la docente Rizzi Licia, con p. 58; 

ACCERTATO che, pertanto, la docente Mercuri Maria, con il nuovo punteggio, non avrebbe comunque maturato il 

trasferimento in provincia di Salerno su posto comune per l’a.s. 2016/2017 per effetto della elaborazione informatizzata 

dei movimenti; 

RILEVATO che l’Ordinanza impone all’Amministrazione Scolastica di tenere conto del nuovo punteggio ai fini della 

mobilità per l’a.s. 2016/2017 senza, tuttavia, disporre il trasferimento della docente a prescindere dal nuovo punteggio 

maturato; 

RILEVATO che, ai fini del predetto accertamento, l’Ufficio non può discostarsi dall’esito ufficiale del Bollettino dei 

Movimenti sopra indicato;   

D E C R E T A 

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

R.G. n. 1112/2017-1, in favore della docente di scuola Primaria Mercuri Maria, nata il 09.01.1976 (SA), allo stato 

titolare di scuola Primaria presso la scuola PDEE888017 - GIACOMO LEOPARDI – PD, posto comune, è riconosciuto 

un incremento di punteggio pari a punti 18 nell’ambito della mobilità nazionale per l’a.s. 2016/2017 per effetto della 

valutazione di ulteriori n. 6 anni di servizio pre-ruolo (dal 2008/2009 al 2013/2014), per complessivi punti 51. 

          IL DIRIGENTE 

 Renato Pagliara 
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