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                                                             Ufficio Mobilità 2° grado 
                                                                     
                                                                    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   la sentenza n. 532/2018  del Tribunale di Brescia, emessa nell’ambito del giudizio avviato a 
seguito di proposizione di ricorso ex artt. 414 e 700 c.p.c. da parte della  docente di scuola 
primaria Montagna Granato Anna Rita, contrassegnato da R.G. n. 2952/2017, con cui il 
Giudice del lavoro dispone “ordina al MIUR di provvedere ad assegnare la ricorrente 
MONTAGNA  GRANATO ANNA RITA nell’ambito territoriale della provincia di Salerno 
ovvero negli altri dalla stessa prescelti secondo l’ordine di preferenza indicato nella 
domanda di mobilità e sulla base del punteggio alla stessa attribuito”.  

 
CONSIDERATA  l’esigenza di dare esecuzione alla predetta sentenza divenuta definitiva ai sensi di legge. 
 
VISTA  la nota prot. n. 3107 del 25/06/2019 del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di 

Siano (SA), nella quale si comunica la vacanza di un posto comune di scuola primaria;                                         
 

D E C R E T A 
 
Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza n. 532/2018  emessa da Tribunale di 
Brescia nell’ambito del Giudizio ordinario contrassegnato da R.G. 2952/2017, la docente Montagna 
Granato Anna Rita, nata a Nocera Inferiore (SA)  il 1/12/1967, già titolare presso l’IC “Monte Orfano” di 
Cologne (BS), è trasferita quale titolare presso l’IC di Siano a decorrere dal 1/09/2019. 
Il dirigente scolastico della scuola di attuale titolarità provvederà alla formale notifica del presente decreto 
alla docente interessata. 
             
                                                                                   
                                                                                  IL DIRIGENTE 
                                                                               Dott.ssa Annabella Attanasio 

 

 
                                                                                             
1) Al D.S. IC “Monte Orfano”  di Cologne (BS) 
    Pec: bsic84000q@pec.istruzione.it 
        
2) Al D.S. dell’IC di Siano (SA) 
    Pec: saic89800D@pec.istruzione.it    
  
  
 
 

 

Referente: Alvaro Saporito 
Tel. 089.771646 
e-mail: alvaro.saporito.mb@istruzione.it 
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