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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.2016/17; 

VISTA la sentenza del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro - n. 3244/2017, pubblicata in 

data 28/11/2017, emessa nell’ambito del giudizio contrassegnato da R.G. n. 1225/2016, 

avviato a seguito della proposizione di ricorso da parte della docente D’ANNA Anna Maria, 

nata a Marcianise (CE), il 11/08/1966, con la quale così provvede  “……… accoglie il 

ricorso e, previa dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti adottati 

dall’Amministrazione Scolastica di assegnazione di parte ricorrente in epigrafe, presso 

Lazio ambito 0023, accerta il diritto della ricorrente alla rettifica delle operazioni di 

mobilità nazionale per la scuola secondaria di primo grado, disponendo che sia assegnato 

l’ambito territoriale di riferimento in base al punteggio effettivamente posseduto e, 

comunque, per l’effetto, condanna l’amministrazione resistente ad emanare tutti gli atti 

ritenuti necessari a consentire il corretto inserimento dell’istante negli ambiti indicati in 

domanda ……..” 

CONSIDERATA l’esigenza di dare esecuzione alla predetta sentenza; 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1 – La premesse costituiscono parte motiva del presente provvedimento. 

ART. 2 - In esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Napoli Nord n. 

3244/2017, pubblicata in data 28/11/2017, emessa nell’ambito del giudizio contrassegnato 

da R.G. n. 1225/2016, la docente di ruolo – sostegno scuola media - D’ANNA Anna 

Maria, nata a Marcianise (CE), il 11/08/1966, allo stato titolare sull’Ambito Territoriale 

LAZ0000023, con incarico triennale presso la scuola media “L. da Vinci” – Sonnino (LT) 

(LTMM80101N), è trasferita, dall’1/9/2017, all’Ambito Territoriale CAM0000013 -  

ART. 3 - La predetta docente resta in assegnazione provvisoria, per il corrente anno scolastico, 

presso la Scuola media “Giovanni XXIII” – Recale (CE) – CEMM85901G. 

 

    IL DIRIGENTE 

Maria Teresa DE LISA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

All’ U.S.P. DI  FROSINONE   (PEC: USPLT@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT) 

Alla scuola “L. da Vinci” – Sonnino (LT) – (PEC: LTMM80101N@pec.istruzione.it) 

Alla Docente D’ANNA Anna Maria  

C/O I.C. “Giovanni XXIII” – RECALE (CE) (PEC: ceic85900e@pec.istruzione.it. 
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