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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale del comparto scuola per l’a.s. 2017/2018 ed, in particolare, gli artt. 7 ed 8, p. IV, 

del medesimo CCNI; 

VISTA l’Ipotesi di Contratto Integrativo Regionale del 07.07.2017 concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale del Comparto scuola per l’a.s. 2017/2018; 

VISTE le domande di assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale per l’a.s. 2017/2018 

presentate dai docenti interessati degli ordini di scuola Primaria; 

VISTE le graduatorie relative agli aspiranti alle assegnazioni provvisorie interprovinciali su posto comune 

della scuola Primaria; 

VISTA l’Ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Roma emessa nell’ambito del procedimento 

contrassegnato da RG n. 34994/2017 -1, con cui viene ordinato all’Amm.ne di procedere all’assegnazione 

provvisoria in questa provincia dell’ ins. Campitiello Maria, sul presupposto – ancorché infondato – che 

l’Ufficio non avrebbe riconosciuto il beneficio ex CCNI richiesto dall’interessata nell’ambito delle procedure 

di assegnazione provvisoria interprovinciale per l’a.s. 2017/2018; 

ACCERTATO che la ricorrente non maturava l’assegnazione provvisoria interprovinciale per la mera 

circostanza dell’assenza di disponibilità di posto in virtù del posizionamento in graduatoria della medesima; 

RILEVATA l’esigenza di dare esecuzione alla predetta;  

RILEVATA l’esigenza di procedere all’assegnazione della ricorrente in soprannumero sulla prima sede 

scolastica richiesta in domanda dall’interessata, al fine di consentire alla medesima di soddisfare le esigenze 

connesse alla riconosciuta precedenza ex CCNI; 

 

DECRETA 

 

Per quanto esposto in premessa, in esecuzione dell’Ordinanza cautelare emessa dal Tribunale del Lavoro di 

Roma nell’ambito del procedimento R.G. n. 34994/2017 -1, la docente di scuola Primaria Campitiello Maria, 

nata il 20.11.1957, allo stato titolare presso la scuola contrassegnata dal codice meccanografico 

RMEE86001N – SOGLIAN, è assegnata in soprannumero, limitatamente all’a.s. 2017/2018, sull’A.T. 

CAM0026, presso la scuola I.C. Olevano Sul Tusciano. 

 

        IL DIRIGENTE 

        Renato Pagliara 
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