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Ministero dell'Istru:done, dell'Università e della Ricerca

Ufficio 5 colasticoRegionaleper l'AbruZZo
Ufficio V - Ambito Territorialeper la Provincia di Teramo

IL DIRIGENTE
Vista la Sentenza n. 395/2019 (R.G. n. 1350/2018), pubblicata in data 19/06/2019, con la
quale il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso prodotto
dalla docente Tacconelli Paola (05.04.1978Atri), titolare su posto di sostegno nella scuola primaria,
presso LC di Traversetolo (PR) ordina "di assegnarela ricorrentein altro ambito territoriale ( rispetto a quello
dell'i.C. di Traversetolo- Parma) secondol'ordine di preferenza indicato nella domanda del21 aprile 2018";
Visto il CCN.L 11/04/2017 relativo alla mobilità del personale della scuola per l'a.s.
2017/2018;
Visto l'Accordo Ponte sottoscritto il 07 marzo 2018 contenente la proroga del predetto
CCN.L dell'11/04/2017 e l'O.M. n. 207 del 09 marzo 2018 riguardante la mobilità del personale
docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2018/2019;
Visto il CCN.L 06/03/2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed
A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2222 e l'O.M. n. 203 del
08 marzo 2019 che disciplinala mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico
2019/2020;
Esaminata la domanda di mobilità interprovinciale, prodotta dalla docente Tacconelli Paola
per l'a.s. 2018/2019 e 2019/2020 e le relative preferenze espresse;
Ravvisato che nella provincia di Teramo, ad oggi, non sussistono posti di sostegno residui in
organico di diritto nella scuola primaria per l'a.s. 2018/2019 e che non risulta possibile, per l'Ufficio
scrivente, la rielaborazione manuale, ora per allora, dei movimenti del personale docente già effettuati;
Viste le disponibilità di questa provincia al 24/06/2019 su posto di sostegno psicofisico nella
scuola primaria, dopo i movimenti di organico di diritto, così come pubblicati sul sito web di questo
Ufficio in data 10/07/2019;
Ritenuto di dover dare esecuzione alla suddetta sentenza;
DISPONE
Per quanto in premessa, in esecuzione della sopra citata Sentenza del Tribunale di Teramo Sez. Lavoro - n. 395/2019 (R.G. n. 1350/2018), pubblicata in data 19/06/2019, che la docente
Tacconelli Paola (05.04.1978 - Atri), titolare su posto di sostegno EH nella scuola primaria, viene
trasferita, con decorrenza 01.09.2019, dalla provincia di Parma nella provincia di Teramo, presso L C
Corropoli, prima sede disponibile tra le preferenze espresse dall'interessata nelle domande di mobilità
interprovinciale 2018/2019 e 2019/2020.
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Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all'esito del gravame favorevole
all'Amministrazione, con espressa riserva di revoca, annullamento o rettifica del provvedimento
stesso.
Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili
che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati
potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti
amministrativi.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti
amministrati previsti dall'ordinamento vigente.
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