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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; 

VISTI i propri provvedimenti di quest’Ufficio prot. n. 10315 del 28/07/2017 riguardante l’approvazione, con 

contestuale pubblicazione all’Albo di questo Ufficio, dei movimenti interprovinciali relativi all’anno 

scolastico 2017/2018, del personale educativo; 

VISTI gli esiti delle procedure di controllo attivate da quest’Ufficio a seguito della presentazione al Giudice 

del Lavoro del ricorso da parte della Sig.ra Conca Nicole, sulle dichiarazioni indicate dalla Sig.ra Truglio 

Maria Rosaria, beneficiaria delle precedenze previste dal sopracitato CCNI; 

CONSIDERATO, in particolare, che la Sig.ra Truglio usufruisce della preferenza accordata al personale 

figlio referente unico che assiste il genitore affetto da handicap in situazione di gravità, limitata dal CCNI 

alla sola mobilità annuale; 

VISTA la memoria scritta presentata dall’interessata e ritenute le argomentazioni addotte dalla medesima, 

prive di pregio giuridico;  

RITENUTO di dover dichiarare la nullità del trasferimento interprovinciale poiché lo status della Sig.ra 

Truglio, in qualità referente unico che assiste il genitore affetto da handicap in situazione di gravità, non 

risulta idoneo ad ottenere la precedenza prevista dal CCNI sulla mobilità, in fase interprovinciale definitiva 

ma solo in quella annuale; 

RIESAMINATE le domande di mobilità interprovinciale; 

VERIFICATO che, in base al solo punteggio, la Sig.ra Truglio non ha diritto alla mobilità interprovinciale 

per le sedi espresse nella domanda per l’a.s. 2017/2018; 

VISTO il provvedimento prot. n. 15947 del 21/07/2017 con il quale l’Ambito Territoriale di Roma  ha 

disposto nei confronti della Sig.ra Truglio Maria Rosaria il trasferimento interprovinciale dal Convitto 

Nazionale Longone di Milano al Convitto Nazionale Amedeo di Savoia di Tivoli con punti 43;  

VERIFICATO che la Sig.ra Truglio Maria Rosaria ha titolo ad ottenere l’assegnazione provvisoria presso 

questa provincia sulla base del punteggio delle precedenze possedute;  

RITENUTO di operare le rettifiche del sopra indicato provvedimento prot. n. 10315 del 28/07/2017, 

necessarie al fine di garantire la legittimità delle procedure di mobilità di cui trattasi nel rispetto delle 

disposizioni contrattuali sopra richiamate; 
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DECRETA 

 

per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento, con decorrenza dal 01/09/2017: 

 

a) il trasferimento interprovinciale disposto nei confronti della Sig.ra TRUGLIO MARIA ROSARIA 

29/03/1977 (RM), già disposto con  provvedimento prot. n. 10315 del 28/07/2017presso la sede di 

Latina San Benedetto, è annullato; 

 

b) conseguentemente la Sig.ra TRUGLIO MARIA ROSARIA viene restituita al Convitto Nazionale 

Amedeo di Savoia di Tivoli con punti 43; trasferimento già disposto con provvedimento prot. n. 

15947 del 21/07/2017, dell’Ambito Territoriale di Roma; 

 

c) per l’a.s. 2017/2018 la Sig.ra TRUGLIO MARIA ROSARIA è assegnata provvisoriamente a 

prestare servizio presso LTVC010005 - SAN BENEDETTO; 

 

d) la Sig.ra CONCA NICOLE  05/08/1968 (CE) viene trasferita dall’Ambito Territoriale di Prato e 

Pistoia, Sede di Prato - POVC010005 - "CICOGNINI" all’Ambito di Latina - LTVC010005 - SAN 

BENEDETTO; 

 

 

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

 

              IL DIRIGENTE 

                                 Anna CARBONARA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alla Sig.ra Truglio Maria Rosaria c/o Avv. Antonietta di Tano avvantoniettaditano@puntopec.it 

 Alla Sig.ra conca Nicole c/o Avv. Simonetta Cerri avvsimonettacerri@pec.it 

 All’Ambito Territoriale di Roma usprm@postacert.istruzione.it 

 All’Ambito Territoriale di Prato usppo@postacert.istruzione.it 

 Al Dirigente Scolastico IS San Benedetto Latina ltis01600e@pec.istruzione.it 

 Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI 

 All’U.R.P. SEDE 
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