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IL FUNZIONARIO f.f. 

VISTA  l’O.M. n. 221 del 12 aprile 2017 ed il C.C.N.I., relativi alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 
per l’a.s. 2017/18; 

VISTA  l’ordinanza del tribunale del Lavoro di Potenza emessa nell’ambito del giudizio contrassegnato da R.G. n. 
2043/2018-1, avviato a seguito della proposizione di ricorso da parte dell’ins. STANZIONE Anna, nata il 9/9/1971 
(SA) la quale ha reclamato il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato in scuola paritaria nell’ambito della 
procedura di mobilità per l’anno scolastico 2018/2019; 

CONSIDERATA  l’esigenza di dare esecuzione alla predetta ordinanza con cui viene riconosciuto il diritto della 
ricorrente ad un incremento di punteggio nell’ambito della procedura sopra descritta che passa da punti 45 a punti 87 
più 6 per il Comune di ricongiungimento; 

ACCERTATO  che la docente in questione con l’incremento di punteggio riconosciutole avrebbe maturato il 
trasferimento presso questa provincia per l’A.S. 2018/2019 su posto comune per l’ordine di scuola dell’infanzia; 

ACCERTATA  l’esigenza di procedere, in via provvisoria, nell’attesa della definizione del giudizio di merito, mediante 
assegnazione della ricorrente sulla seguente sede scolastica: IC BELLIZZI, disponibile alla data odierna;  

RITENUTO  di dover assegnare la ricorrente sulla predetta sede scolastica al fine di evitare assegnazioni in 
soprannumero; 

DECRETA 

Art. 1 In esecuzione dell’ordinanza del tribunale del Lavoro di Potenza emessa nell’ambito del giudizio contrassegnato 
da R.G. n. 2043/2018 -1, è disposta, con decorrenza immediata, l’assegnazione per l’a.s 2018/19,  in via provvisoria 
nell’attesa della definizione del giudizio di merito, dell’ ins.  STANZIONE Anna, nata il 9/9/1971 (SA), allo stato 
titolare di scuola dell’infanzia presso l’IC BELLA PzAA814001,  presso l’IC BELLIZZI, posto comune. 

         IL FUNZIONARIO F.F. 
                                                                                                     Dott.ssa  Filomena Chiariello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 
- All’ U.S.P.  di  POTENZA 
- All’IC BELLA (Potenza) 
- All’IC BELLIZZI (SA) 
- Al sito 

m_pi.AOOUSPSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0014865.30-08-2018


