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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 09/06/2017, prot. n° 7791, riguardante l’approvazione, con 

contestuale pubblicazione all’Albo di questo Ufficio, dei movimenti relativi all’anno scolastico 2017/2018, 

dei docenti di scuola dell’infanzia; 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n.11196 del  24/08/2017, con il quale è stato disposto 

l’annullamento del trasferimento della docente Graziano Giovanna Rosa presso la sede LTEE855035 I.C. 

Marco Emilio Scauro di Minturno e il conseguente rientro presso la sede LTEE833043 I.C. Donna Lelia 

Caetani di Sermoneta; 

PRESO ATTO della Sentenza n. 88/2020 pubblicata il 21/01/2020 del 10/07/2018, emessa dal Tribunale di 

Latina -Sezione Lavoro - nel procedimento di cui al nr RG 998/2017 proposto dalla docente Graziano 

Giovanna Rosa, la quale «ordina alle Amm.ni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di disporre il 

trasferimento provinciale della ricorrente presso l’Istituto Comprensivo Statale “Marco Emilio Scauro” 

sede GOLFO»; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sopraindicata Sentenza del Tribunale di Latina; 

 

DECRETA 

 

per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento e in esecuzione della Sentenza del Tribunale 

di Latina – Sezione Lavoro – n. 88/2020 pubblicata il 21/01/2020, l’annullamento del trasferimento della 

docente di scuola primaria – posto comune - Graziano Giovanna Rosa presso la sede LTEE833043 I.C. 

Donna Lelia Caetani di Sermoneta. Di conseguenza, la docente riacquisisce la titolarità, a decorrere 

dall’1/09/2017, presso LTEE855035 I.C. Marco Emilio Scauro di Minturno con effetto immediato. 

Il presente provvedimento, adottato in esecuzione del provvedimento giudiziale citato, può essere in qualsiasi 

momento variato o revocato all’esito degli eventuali ulteriori gradi di giudizio. 

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

 

              IL DIRIGENTE 

                                 Anna CARBONARA  

  

 

 

 

 

 All’Avv. Pasquale Marotta pasquale.marotta@avvocatismcv.it 

 I.C. ME Scauro Minturno   ltic855001@pec.istruzione.it 

 I.C. Sermoneta ltic833004@pec.istruzione.it 

 All’U.R.P. SEDE 

 Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI 
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