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                                                       Il Dirigente                                      

Prot.n.16196                                                                                         Latina  17/11/2016 

 
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto 08/04 /2016 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’a.s.2016-‘17; 
VISTA l’O.M. n.241  del 8/04/2016 concernente la mobilità del personale della scuola per l’a.s.2016-‘17; 
VISTO il decreto prot.n.7335 del 4 luglio 2016 con il quale sono stati pubblicati i movimenti provinciali ed interprovinciali del personale docente 

della scuola secondaria di II grado per l’a.s. 2016-’17 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il ricorso prot. n 2620/2015 proposto dalle docenti Brancato Tiziana e Miele Annarita titolari DOS relativo al superamento del vincolo 

quinquennale sul sostegno, ai fini del trasferimento su posto comune; 
VISTA l’Ordinanza n.3518/2016 del 18/04/2016 del Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro con il quale è rigettato il ricorso suddetto; 
VISTO  il reclamo avverso l’Ordinanza resa in data 18.04.2016 dal Tribunale di Cassino; 
VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Cassino sez.lavoro  prot.n.1583/2016, con la quale è stato accolto il reclamo suddetto, e si ordina 

all’Amministrazione di “porre in essere tutte le misure necessarie ed idonee a consentire alle odierne reclamanti di utilmente partecipare 
alla procedura di mobilità straordinaria 2016.2017 indetta per il trasferimento su posto comune”;  

VISTO l’art.21 octies L.241/90 e s.m.i.; 
VISTO l’art.461 T.U.297/94; 
VISTE le sedi espresse dalle ricorrenti in caso di esito positivo del suddetto ricorso; 
VISTA la disponibilità della prof.ssa Aceto Daniela ad accettare la sede sulla classe di concorso A051 presso IM “Manzoni” di Latina; 
VISTE le reiterate diffide da parte del legale rappresentante delle ricorrenti e ai fini dell’esecuzione dell’Ordinanza collegiale di cui trattasi; 
RITENUTO di dover dare esecuzione all’Ordinanza collegiale, fatta salva la revoca del trasferimento ottenuto, in caso di esito del  
contenzioso  con sentenza favorevole all’Amministrazione, in considerazione del giudizio di merito in fase di instaurazione; 
 

           DECRETA 
 

Per i motivi espressi in premessa: 
Il provvedimento prot.n. 7335 del 4/07/2016 e s.m.i.  è rettificato nel modo che segue: 

Cl.C. A051                           Brancato Tiziana titolare DOS IPC Caboto Gaeta è trasferita con p.35 a L.S. L.da Vinci Terracina + IM Manzoni di 

Latina su posto comune; 

                                                    De Filippis Marzia  è revocato il trasferimento da IM Manzoni a L.S. L.da Vinci Terracina + IM Manzoni di Latina è 

trasferita con p.28 a L.S.Rossi  Priverno; 

                                                Aceto Daniela ottiene il passaggio di ruolo a IM Manzoni di Latina anziché L.S.Rossi Priverno; 

Cl.C.A047                            Miele Annarita titolare DOS Liceo Artistico di Latina è trasferita da Liceo Artistico di Latina a ITN   

                                                                  Caboto di Gaeta con p.32 su posto comune; 

                                            Coccoluto Giovanni è trasferito da ITN Caboto Gaeta con p.22 a IPA Itri; 

                                           Filippelli Annarita è trasferita da IPA Itri con p.11 a ITIS Pacinotti di Fondi; 

 
                                        Ai sensi dell’art.461 T.U.297/94,ai fini di garantire la continuità didattica agli alunni, il presente provvedimento ha  

decorrenza giuridica dall’01.09.2016 e raggiungimento sede dall’01.09.2017,salvo che gli interessati non ottengano altra sede nel corso delle 

operazioni di mobilità, per l’a.s. 2017/18. 

                                     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 

D.ssa Carbonara Anna 
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