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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’O.M. n. 221 del 12.04.2017 concernente la mobilità del personale docente ed A.T.A. per l’a.s. 

2017/2018;  

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale docente, educativo 

ed A.T.A. per  l’ a. s.  2017/2018 sottoscritto il giorno 11.04.2017;  

VISTO l’elenco dei movimenti elaborato dal Sistema Informativo del MIUR; 

VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Potenza emessa nell’ambito del procedimento contrassegnato da R.G. 

             n. 11136/2017, con cui viene disposto il diritto della ricorrente Montuori Annamaria al 

             riconoscimento della invocata precedenza ex CCNI nell’ambito delle procedure di trasferimento per 

             l’a.s. 2017/2018, rimettendo al MIUR l’adozione dei provvedimenti conseguenziali; 

ACCERTATA l’esigenza di procedere all’esecuzione della decisione in questione; 

ACCERTATA l’insussistenza di posti in organico di diritto alla data di sottoscrizione del presente decreto;  

ACCERTATO che la docente in questione ha maturato per l’a.s. 2017/2018 assegnazione provvisoria in 

             questa provincia presso la scuola D.D. del IV Circolo di Cava de’ Tirreni (SA);  

 

D E C R E T A 

 

Per quanto esposto nelle premesse del presente decreto, in esecuzione dell’Ordinanza del Tribunale 

di Potenza emessa nell’ambito del procedimento contrassegnato da R.G. n. 11136/2017, in favore della 

docente di scuola dell’infanzia Montuori Annamaria, nata il 02.09.1973 (SA), è riconosciuto il diritto alla 

precedenza ex CCNI richiesta dalla medesima insegnante nella domanda di trasferimento per l’a.s. 

2017/2018. 

Per l’effetto di quanto sopra, si dispone con decorrenza  01.09.2017 il trasferimento della medesima 

docente, in soprannumero ed via provvisoria nell’attesa dei successivi gradi di giudizio, sull’A.T. CAM0025, 

posto comune.  

La docente continuerà a prestare servizio per l’a.s. in corso presso la scuola D.D. IV Circolo di Cava 

de’ Tirreni. 

 

          IL DIRIGENTE 

         Dr.Renato Pagliara 

 

 

 

                                                                                                        

 -AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  D.D. IV CIRCOLO CAVA DE’ TIRRENI  

 

- AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  I.C. ALBANO DI LUCANIA  (PZ)  

    

-ALL’U.S.P. DI POTENZA 
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