
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  
Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo 

 

Largo S. Matteo, 1  64100 – Teramo – e-mail:   usp.te@istruzione.it ;    uspte@postacert.istruzione.it  sito: http://www.csateramo.it/  

IL DIRIGENTE 

VISTA la sentenza del Tribunale di Taranto n. 3003 pubblicata il 25/09/2018 e notificata il 

31.01.2019 che “accerta il diritto del ricorrente Guido DEL MORO di essere assegnato, dall’anno 

scolastico 2016/17, a posto e sede compresi nell’Ambito Territoriale  Abruzzo 0004,  invece che nell’ambito 

territoriale Friuli Venezia Giulia 0004, per l’insegnamento su posto di sostegno della scuola secondaria di 

secondo grado”;  

VISTO il C.C.N.I relativo alla mobilità del Personale Docente per l’anno scolastico 2016/17 

sottoscritto in data 8 aprile 2016 e l’Ordinanza Ministeriale n. 241 di pari data; 

RAVVISATA l’estrema complessità delle operazioni provinciali e nazionali svolte in attuazione 

della mobilità straordinaria, prevista dall’O.M. n. 241/2016 in applicazione della L. n. 107/2015, in varie fasi 

ormai definite e concluse, seguite oltretutto dai successivi trasferimenti negli aa.ss. 2017/18 e 2018/19; 

CONSIDERATO che non è possibile individuare, ora per allora, eventuali disponibilità, ma che 

sussiste in questa provincia una disponibilità residua in organico di diritto su posto di sostegno, scuola 

secondaria di secondo grado, per il corrente anno scolastico 2018/19; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla citata sentenza n. 3003/2018  del Tribunale di Taranto, 

rettificando la titolarità del docente Del Moro Guido dall’Ambito 0013 dell’Emilia-Romagna all’Ambito 

Territoriale ABR0000004 su posto di sostegno EH, scuola secondaria di secondo grado; 

D I S P O N E 

per le motivazioni citate in premessa, in applicazione della sentenza n. 3003 pubblicata il 25/09/2018  

il docente Guido Del MORO ((05/01/1972 TA), attualmente titolare su posto di sostegno EH 

EMR00000013- Emilia Romagna Ambito 0013,  in assegnazione provvisoria per il corrente anno scolastico 

su posto di sostegno presso l’ Istituto di Istruzione Superiore “Augusto Righi” di Taranto, è trasferito  nella 

provincia di Teramo, Ambito Territoriale ABR0000004 – Abruzzo 0004 su posto di sostegno EH, con sede 

di servizio presso l’Istituto Omnicomprensivo “Primo Levi” di Sant’Egidio e Ancarano (TE). 

 

                     IL DIRIGENTE 

                                                                                                  Maria Cristina De Nicola 
                                                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                                               dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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�  Al docente Guido Del Moro 
presso  Studio Legale Avv. Giovanni Bufano 
 P.E.C. giovanni.bufano@pec.it 
 
Al Docente Guido Del Moro 
gudelmo@libero.it 
    

� All’Ambito Territoriale per la Provincia di Parma e Piacenza – Ufficio IX 
SEDE  

� All’Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto – Ufficio VII 
SEDE 

� Alle OO.SS. della Scuola  LORO SEDI 
� All’Albo (Sito)   SEDE 
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