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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  e passaggi provinciali, relativi 

all’anno scolastico 2016/2017 dei docenti di scuola primaria con contratto a T.I.; 

VISTE  le  Sentenze nn.48/2018, 27/2018, 274/2018, 288/2017 pervenute in ordine alla assegnazione per la 

mobilità, dall’anno scolastico 2016/2017, negli ambiti della provincia di Latina di docenti illegittimamente 

trasferiti presso altri ambiti territoriali; 

CONSIDERATA l’esigenza di dare esecuzione alle predette Sentenze; 

ACCERTATA la mancanza, in provincia, di posti vacanti e disponibili in organico di diritto, idonei alla 

stipula di contratti triennali all’atto della sottoscrizione del presente decreto; 

RITENUTO che risulta possibile dare esecuzione alle Sentenze sopracitate solo ed esclusivamente mediante 

assegnazione giuridica dei ricorrenti in ordine al maggior punteggio vantato e presso gli ambiti sottoriportati 

e con raggiungimento della sede in occasione delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2018/2019, al fine di 

salvaguardare la continuità didattica degli alunni; 

VISTI i provvedimenti di quest’Ufficio prot. n° 1023 del 29/01/2018 e prot. n. 3027 del 15/03/2018, con il 

quale è stata data esecuzione alle sentenze pervenute in ordine alla assegnazione per la mobilità, dall’anno 

scolastico 2016/2017, negli ambiti della provincia di Latina di docenti illegittimamente trasferiti presso altri 

ambiti territoriali; 

 
DECRETA 

 

 

per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento e in esecuzione delle Sentenze pervenute: 

 

art. 1) i docenti sottoriportati sono giuridicamente assegnati, in base al punteggio da loro posseduto, 

nell’ambito territoriale a fianco indicato   

 
COGNOME NOME PUNTEGGIO AMBITO TIPO 

POSTO 

SENTENZA 

ZINGAROPOLI CECILIA 49 LAZIO 21 SOSTEGNO 48/2018 

FIORE GILDA 37 LAZIO 21 COMUNE 27/2018 

FIORITO ALESSANDRA 66 LAZIO 22 COMUNE 274/2018 

DI MAIO GAETANA 51 LAZIO 21 COMUNE 288/2017 

 

 

art. 2) gli interessati otterranno la sede definitiva a seguito delle operazioni di mobilità valide per l’a.s. 

2018/2019. 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti dall’ordinamento. 

 

Il Dirigente 

Anna Carbonara 
 

 

 

 

 

 

 All’Albo SEDE  

 All’U.R.P. SEDE 

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

 Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI 
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