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I L  D I R I G E N T E  

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/21 e 2021/22 sottoscritto il 
6 marzo 2019; 

VISTA l’O.M. n° 106 del 29.03.2021 concernente norme di attuazione del predetto contratto 
integrativo in materia di mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTI i provvedimenti di quest’Ufficio relativi alla mobilità del personale docente e successive
modifiche ed integrazioni; 

VISTA la sentenza del 02/08/2021 prot. N. RG n1729/2021 con la quale il Tribunale di Latina 
accogliendo  parzialmente il ricorso della prof.ssa OURAIDA SOUAMES cl.c.BA02 Conversazione di 
lingua francese,  dichiara il diritto della ricorrente alla prosecuzione del rapporto di lavoro ed al 
reinserimento in servizio nella sede presso lo stesso Istituto ovvero altro Istituto Scolastico 
vacante e disponibile fino al raggiungimento del trattamento minimo pensionistico; 

VISTA la condizione di soprannumerarietà della docente Souames Ouraida presso l’ISS “ Ramadu’” di 
Cisterna; 

VISTA la disponibilità di una cattedra interna per la classe di concorso BA02 presso il Liceo Scientifico” 
Meucci” di Aprilia; 

RITENUTO di dover apportare ulteriori modifiche; 

D E C R E T A  

per i motivi esposti in premessa, il provvedimento prot.n.6828 del 7/06/2021 e s.m. è ulteriormente 
rettificato nel modo che segue: 

� Cl.C BA02 - Conversazione di lingua francese OURAIDA SOUAMES è trasferita d’ufficio presso il Liceo 
Scientifico  Meucci di Aprilia dal 01/09/2021. 

Ai sensi dell’art. 12 del C. C. N .I.. del 12/2/2009, secondo punto, sulle controversie riguardanti le materie della 
mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure 
previste dagli artt. 135,136,137, e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto cono delle modifiche in materia di conciliazione e 
arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’ art.31 della L.4.11.2010, n.183 

Il Dirigente 
Anna Carbonara 

firma autografa sostituita a mezzo 
stampa, ex art.3, co.2, D.lgs39/93 

Al Liceo Scientifico Meucci Aprilia 

Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI 

All’Albo 
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