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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. 2016/2017; 
VISTA   l’Ordinanza collegiale in sede di reclamo emessa presso il Tribunale di Siena in data 

22.6.2017 pronunciata nell’ambito del giudizio avviato a seguito di proposizione di ricorso 
ex art. 700 c.p.c. da parte della docente di scuola secondaria di II grado Santina LA 
MURA, con la quale il Giudice del lavoro in composizione collegiale “accoglie il reclamo, 
ordinando al MIUR di disapplicare le note comuni del CCNI per la mobilità del 
personale negli anni scolastici 2016/2017 nella parte in cui dispongono che il servizio 
prestato nelle scuole paritarie non è valutabile ed ordina all’amministrazione convenuta 
di riconoscere alla ricorrente il medesimo punteggio previsto dalle medesime note 
comuni per la valutazione degli anni di servizio pre ruolo 

ACCERTATO  che, sulla base delle argomentazioni espresse dai giudici in composizione collegiale nella 
motivazione posta a base della decisione si rileva che è stato riconosciuto il diritto della 
reclamante al riconoscimento del punteggio a pari a punti 42 per il servizio prestato in 
istituti paritari dall’anno scolastico 2001/2002 al 2014/2015; 

CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione alla predetta Ordinanza collegiale in sede di reclamo  
 secondo le modalità più idonee ad assicurare gli effetti del giudicato sulla posizione 
 soggettiva  della docente;  
CONSIDERATO altresì che le operazioni relative alle procedure di mobilità relative agli anni scolastici 
 2016/2017 e 2017/2018 sono ormai concluse; 
RITENUTO     che sussistano i presupposti per l’attribuzione del punteggio riconosciuto dai Giudici;                      
VALUTATA  l’opportunità che il riconoscimento conseguente al dictum giudiziale concorra alla 
 determinazione del punteggio complessivo spettante alla docente al momento della 
 presentazione della domanda nel corso della procedura di mobilità per l’anno 
 2018/2019; 
ACCERTATO  che la docente La Mura è titolare dal 1.09.2017 presso il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di 
 Vallo della Lucania; 

 
DISPONE 

 
Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione dell’Ordinanza collegiale in sede di reclamo citata, 
emessa da Tribunale di Siena nell’ambito del Giudizio cautelare azionato dalla prof.ssa Santina La Mura, alla 
predetta docente nata a Nocera Inferiore (SA) l’1/11/1966, titolare presso il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di 
Vallo della Lucania, in assegnazione provvisoria presso l’Istituto Superiore “Cuomo Milone” di Nocera 
Inferiore per l’insegnamento di discipline giuridiche ed economiche è riconosciuto il punteggio pari a punti 
42 per il servizio pre ruolo prestato dall’anno scolastico 2001/2002 al 2014/2015.  
Tale riconoscimento concorrerà alla determinazione del punteggio complessivo spettante alla docente al 
momento della presentazione della domanda nel corso della procedura di mobilità per l’anno 2018/2019. 
Il dirigente Scolastico della scuola di servizio provvederà alla formale notifica del presente decreto alla 
docente interessata. 
                                                                     
   IL Funzionario F.F. 
                                                                                                                        Dott.ssa Filomena Chiariello    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3 co 2 D.Lgs n. 39/1993 

All’Avv. Antimo Buonamano 
Indirizzo pec: avv.antimobuonamano@lawpec.it 
 
Al DS IIS “Cuomo Milone” di Nocera Inferiore 
Indirizzo pec: sais06800t@pec.istruzione.it  
 
Al DS Liceo Scientifico “L.Da Vinci” di Vallo della Lucania 
Indirizzo pec: saps10000t@pec.istruzione.it        
  
Al Sito                          
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