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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo
IL DIRIGENTE
VISTO il ricorso avverso il mancato trasferimento in questa provincia dal 1.9.2016,
prodotto dall’insegnante di scuola primaria RESTAURI Simona (8.11.1080 TE), nominata in ruolo
ai sensi della L.107/2015 – Fase B nella provincia di Torino su posto di sostegno;
CONSIDERATO che la stessa docente dal 1°settembre 2016 è stata trasferita nell’Ambito
Territoriale 0013 LAZ0000013-LAZIO, 22^ preferenza espressa nella domanda per la predetta
mobilità, e per l’a.s. 2017/18 ha ottenuto l’assegnazione provvisoria presso l’I.C. di MontorioCrognaleto, Ambito Territoriale ABR0000004-Abruzzo 0004;
VISTA la Sentenza del Tribunale di Teramo n.500 pubblicata il 22.11.2017 che
“condanna il MIUR ad assegnare la ricorrente presso una delle sedi disponibili nell’Ambito
Territoriale della Provincia di Teramo 0004 e 0005 o, in via gradata, in altro ambito secondo
l’ordine di preferenza espresso dalla ricorrente, in base alla corretta assegnazione del punteggio
ed al corretto scorrimento in graduatoria, secondo i criteri indicati nella parte motiva”;
ESAMINATA la domanda di mobilità per l’a.s. 2016/17 e le relative preferenze espresse
dalla docente;
RAVVISATA l’estrema complessità delle operazioni provinciali e nazionali svolte
nell’attuazione della mobilità straordinaria, prevista dall’O.M. n.241/2016 in applicazione della
L.107/2015, in varie fasi ormai definite e concluse, seguite, oltretutto, dai successivi trasferimenti
per l’a.s. 2017/18;
CONSIDERATO che non è possibile individuare, ora per allora, eventuali disponibilità,
né ad oggi sussistono posti di sostegno residui in organico di diritto;
TENUTO CONTO che nei precedenti anni scolastici, nel corso dei movimenti, si sono resi
disponibili posti di sostegno all’interno della provincia a seguito di trasferimenti verso posti di tipo
comune;
RITENUTO di dover, comunque, dare attuazione alla suddetta sentenza n.500/2017
rettificando la titolarità della docente dall’Ambito 0013 del Lazio all’Ambito Territoriale
ABR0000004-Abruzzo 0004 su posto di sostegno EH, anche in posizione di soprannumero;

D I S P O N E
In applicazione della Sentenza n.500/2017 del Tribunale di Teramo, l’ins. di scuola
primaria RESTAURI Simona (8.11.1980 TE), attualmente titolare su posto di sostegno EH
LAZ0000013-LAZIO Ambito 0013, è trasferita nella provincia di Teramo, Ambito Territoriale
ABR0000004-Abruzzo 0004 su posto di sostegno EH.
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La sede di servizio dal 1° settembre 2018 verrà determinata nel corso delle operazioni di
mobilità per l’a.s. 2018/19 o con successiva assegnazione di incarico triennale, secondo la
normativa vigente, o eventuale utilizzazione annuale qualora in posizione di soprannumero.
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