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IL DIRIGENTE 
 
VISTO      Il C.C.N.I. sottoscritto in data 6/03/2019 relativo alla mobilità del personale docente, 
  educativo ed ATA per il triennio 2019/2022;  
 
VISTA      l’O.M. n. 203 dell’8/03/2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA valida 

per l’anno scolastico 2019/2020;  

VISTA   l’ordinanza n. 5195 del 17/09/2019 del Tribunale di Vallo della Lucania, emessa nell’ambito del 

giudizio R.G n. 1718/2019 promosso da parte della docente di scuola secondaria di II grado Bombace 

Maria Laura , classe di concorso A046 Scienze giuridico-economiche, con cui si “dichiara il diritto 

di precedenza ex art. 33, co. 5 e 7 L. n. 104/1992 in favore della ricorrente Bombace Maria Laura, 

nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l’a.s.  2019/2020, e condanna il MIUR ad assegnarla 

presso l’Ambito territoriale nella provincia di Salerno, secondo l’ordine di preferenza indicato nella 

domanda di mobilità e in relazione al punteggio posseduto”. 

ACCERTATA      la necessità di dare corretta esecuzione alla predetta ordinanza, mediante l’assegnazione in 

soprannumero della ricorrente in provincia di Salerno, fatti salvi gli esiti dell’instaurando giudizio di 

merito.  

 
DISPONE 

 
Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione dell’ordinanza n. 5195 del 17/09/2019 del Tribunale di Vallo della 

Lucania nell’ambito del Giudizio contrassegnato da R.G. n. 1718/2019, la docente Bombace Maria Laura, classe di 

concorso A046 Scienze giuridico-economiche, nata a in provincia di Forlì il 16/11/1965, è assegnata in soprannumero 

presso il Liceo Statale “A.Gatto” di Agropoli (SA), a decorrere dalla notifica del presente provvedimento a cura della 

scuola di attuale titolarità. 

 
  
                                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                                   Annabella Attanasio 
 
 
 
All’USP di Bergamo 
Al DS dell’IIS “Valle Seriana” di Gazzaniga (BG) 
Al DS del Liceo “A.Gatto” di Agropoli (SA) 
All’avv. Marco Bianchini 
 
 
AA/as 
referente: Alvaro Saporito 
Tel. 089.771646, e-mail: alvaro.saporito.mb@istruzione.it 
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