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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 Latina in funzione di Giudice del Lavoro R.G. 1331/2017 del 

03/10/2017, su ricorso proposto dalla docente di scuola primaria Smarrazzo Maria Giuseppa, la quale  ordina 

“alle Amministrazioni scolastiche di assegnare la ricorrente presso una delle sedi disponibili nell’ambito 

Lazio 21…”; 

VISTI i propri provvedimenti con i quali quest’Ufficio, in esecuzione di analoghe controversie, ha assegnato 

i docenti interessati su sedi scolastiche disponibili in organico di fatto, solo ed esclusivamente in via 

provvisoria ed in attesa della definizione del giudizio di merito; 

ACCERTATO che la docente di scuola primaria Smarrazzo Maria Giuseppa, assunta a tempo indeterminato 

nella fase C della legge n. 107/2015, trasferita presso l’Ambito Territoriale Roma 13, è stata già destinataria 

di un provvedimento di assegnazione provvisoria, per l’a.s. 2017/18, presso l’Ambito 21, sede IC 

“Garibaldi” di Aprilia sulla classe di concorso A030 “Musica nella scuola di I grado”; 

 

DECRETA 

 

per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento e in esecuzione dell’Ordinanza del Tribunale 

di Latina in funzione di Giudice del Lavoro R.G. 1331/2017 del 03/10/2017, nell’attesa della definizione del 

giudizio di merito, la docente di scuola primaria Smarrazzo Maria Giuseppa 09/05/1976 (NA) , rimane in 

assegnazione provvisoria, per l’a.s. 2017/18, presso l’Ambito 21, sede IC “Garibaldi” di Aprilia sulla classe 

di concorso A030 “Musica nella scuola di I grado”. 

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 dell’eventuale giudizio di merito. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti dall’ordinamento. 

 

Il Dirigente 

Anna Carbonara 
 

 

 

 

 Alla Sig.ra Smarrazzo c/ Avv Brizzi Mario 

      avvmariobrizzi@domiciliopec.it 

 All’AT di Roma 

 Ai Dirigenti Scolastici degli I.C.  della Provincia  LORO SEDI 

 Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI 

 URP SEDE 
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