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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo
IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lvo n. 297/1994 recante Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto in data 6 marzo 2019 concernente la mobilità del personale
docente, educativo e A.T.A.;
VISTA l’O.M. n. 182/2020 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.
per l’a.s. 2020/21;
VISTO il proprio decreto 4801 del 29.06.2020, con cui sono stati disposti i movimenti a
domanda e d’ufficio dei docenti di tutti i gradi di istruzione per l’a.s. 2020/21;
VISTA l’ordinanza del Tribunale di Teramo del 13.10.2020 resa nel procedimento R.G. n.
1204/2020 con la quale il Tribunale di Teramo: “rigetta la domanda di provvedimento cautelare
proposta in via principale e accoglie la domanda proposta in via subordinata e, per l’effetto, dispone
l’inibizione degli effetti del trasferimento disposto dall’Amministrazione scolastica nei riguardi del
ricorrente con il provvedimento contestato ed ordina all’Amministrazione stessa di adottare, nelle
more dell’eventuale giudizio di merito che accerti la legittimità o meno del trasferimento, i
provvedimenti necessari a restituire il ricorrente presso la precedente sede di titolarità, Istituto
Industriale Statale Alessandrini – Marini di Teramo”;
CONSIDERATO di dover procedere all’annullamento del trasferimento interprovinciale di
scuola secondaria di secondo grado del docente Marsico Dionigi (17.09.1971 CS) classe di concorso
B017 – Laboratorio Scienze e Tecnologia Meccaniche;
VISTA la disponibilità dei posti di tipo comune per la scuola secondaria di II grado per
l’a.s. 2020/21;
RITENUTO di dovere procedere alle dovute rettifiche;
DISPONE
Art. 1 - E’ ANNULLATO il seguente il trasferimento interprovinciale del docente di scuola
secondaria di II° grado:
a) DIONIGI MARSICO 17/09/1971 CS Scuola secondaria di secondo grado, classe di
concorso B017 - Laboratorio di Scienze e Tecnologie Meccaniche con Punti 142,00
da: CSIS022007 I.I.S.”Erodoto di Thuri” Cassano Ionio a: TEIS00900D – I.I.S.
ALESSANDRINI-MARINO
Il Docente Dionigi Marsico conserva conseguentemente la titolarità su posto comune
presso l’I.I.S. Alessandrini - Marino di Teramo TEIS00900D, classe di concorso B017 – Laboratorio
di Scienze e Tecnologie Meccaniche.
I Dirigenti Scolastici sono pregati di notificare il presente provvedimento all’interessato
che dovrà immediatamente assumere servizio nella scuola di nuova destinazione.
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Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono
lesivi dei propri diritti, gli interessati, secondo quanto previsto dall’art.12 del CCNI citato in
premessa, potranno esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del
29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice
di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4/11/2010 n.183.

IL DIRIGENTE
Mara Cristina De Nicola
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa

ALL’ ALBO

SEDE

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.I.S. ALESSANDRINI-MARINO- TERAMO

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.I.S “ERODOTO THURI” COSENZA
LORO SEDI

ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO

TERAMO

ALL’ AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI COSENZA

SEDE

AI SINDACATI SCUOLA

LORO SEDI
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