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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° 93 del 14/05/2018 del Tribunale di Lanciano – Sezione
Lavoro con la quale, in accoglimento del ricorso prodotto in data
27/09/2017 dalla Prof.ssa TOROSANTUCCI Concetta, docente a tempo
indeterminato per la Classe di Concorso A045 – Scienze economico
Aziendali, viene ordinato alla Pubblica Amministrazione di riconoscere alla
ricorrente il punteggio aggiuntivo per il servizio svolto in Istituto Paritario
dall’a.s. 2002/2003 all’anno scolastico 2006/2007 e nell’a.s. 2008/09
nonché di assegnare la Prof.ssa TOROSANTUCCI ad una delle sedi
disponibili secondo l’ordine delle preferenze espresse nella domanda di
mobilità per l’a.s. 2016/17, tenuto conto del punteggio posseduto
incrementato con il punteggio del servizio svolto nelle scuole paritarie;

ESAMINATA

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

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 alla decisione giudiziale di cui
trattasi

DISPONE
per i motivi in premessa, in esecuzione della sentenza dal Tribunale di Lanciano – Sezione Lavoro,
n. 93 del 14/05/2018, che ordina all’amministrazione di assegnare una sede al ricorrente, il
trasferimento della Prof.ssa TOROSANTUCCI Concetta, docente a tempo indeterminato per la
Scuola Secondaria di 2° grado (Classe di Concorso A045 – Scienze economico Aziendali), nata l’
08/12/1972 in Provincia di Chieti, dall’Ambito Territoriale n° 3 Emilia Romagna (Bologna)
all’Ambito Territoriale 7 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.
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All’interessata (tramite Dirigente Scolastico dell’I.I.S. –CASOLI);
Al Dirigente – Ambito Territoriale n° 3 EMILIA ROMAGNA (Provincia di Bologna)
Al sito Istituzionale - SEDE

