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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
UFFICIO IV – AMBITO TERRITORIALE DI CHIETI E DI PESCARA
SEDE DI CHIETI

IL DIRIGENTE
VISTA

la sentenza n. 283 del 19/12/2017 emessa dal Tribunale di Chieti – Sezione
Lavoro, con la quale in accoglimento del ricorso prodotto dalla Prof.ssa
ZAPPACOSTA Luigina, docente a tempo indeterminato di Scuola
Secondaria di II grado posto di sostegno, titolare presso l’Ambito Territoriale
n. 11 dell’Emilia Romagna (provincia di Modena), viene ordinato all’Ufficio
scrivente di “assegnare la ricorrente presso una delle Sedi disponibile
nell’Ambito territoriale della Provincia di Chieti, nel rispetto delle preferenze
indicate” attraverso le operazioni di mobilità per l’a.s. 2016/17;

VISTA

la domanda di mobilità prodotta dalla Prof.ssa ZAPPACOSTA Luigina per
l’a.s. 2016/17 ed in particolare le preferenze espresse nella domanda
sopracitata;

RAVVISATA

l’estrema complessità della operazioni Provinciali e Nazionali svolte
nell’attuazione della mobilità straordinaria, prevista dall’O.M. 241/2016 in
applicazione della Legge 107/2015, in varie fasi ormai definite e concluse,
seguite, oltretutto, dai successivi trasferimenti per l’a.s. 2017/18;

CONSIDERATO che non è possibile individuare, ora per allora, eventuali disponibilità;
RILEVATA

la necessità e l’urgenza di dare esecuzione al dispositivo giudiziale in parola
DISPONE

Art. 1 per i motivi in premessa ed in esecuzione della sentenza n. 283 del 19/12/2017 emessa dal
Tribunale di Chieti – Sezione Lavoro, il trasferimento presso l’Ambito Territoriale n° 6 tipologia
posti di sostegno EH della Prof.ssa ZAPPACOSTA Luigina nata il 03/01/1974 in provincia di
Chieti.
La sede di servizio dal 1 settembre 2018 verrà determinata nel corso delle operazioni di mobilità per
l’a.s. 2018/19 o con successiva assegnazione di incarico triennale.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO IV
Dott. Carlo PISU
Firmato digitalmente da PISU
CARLO
Data: 2018.03.15 14:46:39 +01'00'

-

-

All’interessata (tramite Dirigente Scolastico dell’ITCG “Galiani-De Sterlich” - CHIETI);
Al Dirigente dell’ Ambito Territoriale 11 Emilia Romagna (Provincia di Modena)
All’Albo - SEDE

