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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
UFFICIO VIII - Ambito territoriale di Latina
Via Legnano 34 - 04100 Latina - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017, sottoscritto l’8 aprile 2016;
VISTA l’O.M. n° 241 dell’8/04/ 2016 concernente norme di attuazione del predetto contratto integrativo in
materia di mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2016/2017;
VISTO il provvedimento di quest’Ufficio del 30.05.2016, prot. n° 5858, riguardante l’approvazione, con
contestuale pubblicazione all’Albo di questo Ufficio, dei trasferimenti passaggi provinciali, relativi all’anno
scolastico 2016/2017 dei docenti di scuola primaria con contratto a T.I.;
VISTA l’Ordinanza del Tribunale di S. Maria C.V. in funzione di Giudice del Lavoro n. 30241/2017, relativa
al procedimento R.G. n. 6954/2017 proposto dalla docente di scuola primaria Di Lorenzo Antonietta, la
quale dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la revisione del punteggio attribuito;
RITENUTO di dover dare esecuzione all’ Ordinanza sopra indicata solo ed esclusivamente mediante
l’assegnazione della ricorrente presso la sede scolastica sotto indicata in via provvisoria, nell’attesa della
definizione del giudizio di merito;
CONSIDERATO che la docente di scuola primaria Di Lorenzo Antonietta, assunta a tempo indeterminato
nella fase C della legge n. 107/2015, è stata trasferita presso l’Ambito Territoriale Emilia Romagna 20 a
decorrere dall’a.s. 2016/2017;
ACCERTATA la disponibilità del posto presso l’Ambito Territoriale Lazio 22 da lei richiesto;
DECRETA
per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento e in esecuzione dell’Ordinanza del Tribunale
di S. Maria C.V. in funzione di Giudice del Lavoro n. 30241/2017, la docente di scuola primaria Di Lorenzo
Antonietta nata a Maddaloni (CE) il 28/12/1967, attualmente titolare presso l’Ambito Territoriale Emilia
Romagna 20, è assegnata in via provvisoria, nell’attesa della definizione del giudizio di merito, sull’Ambito
Territoriale Lazio 22, sulla sede scolastica di LTEE85001X – Via Quarto 12 h + 12 h a disposizione, posto
comune; la docente otterrà la assegnazione su cattedra intera sulle disponibilità che sopraggiungeranno.
Il presente provvedimento, adottato in esecuzione del provvedimento giudiziale citato, può essere in qualsiasi
momento variato o revocato in funzione di sopraggiunte determinazioni e indicazioni da parte del MIUR,
ovvero all’esito del giudizio di merito.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti dall’ordinamento.
Il Dirigente
Anna Carbonara
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993






All’U.R.P. SEDE
All’AT di Modena
Ai Dirigenti Scolastici degli I.C. della Provincia LORO SEDI
Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI
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