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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Ufficio 4° Ambito Territoriale di Isernia
U.O. n. 2 - Funzionario coordinatore Dott.ssa Fortini Mariateresa - tel 0865/4627225
Responsabile del Procedimento:
Il Funzionario Dott.ssa Mariateresa Fortini
IL DIRIGENTE
VISTI l’O.M. n. 241 del 08 aprile 2016 ed il C.C.N.I., sottoscritto in pari data, relativi alla mobilità
del personale docente, educativo ad ATA per l’a.s. 2016/17;
VISTA la Sentenza del Tribunale del Lavoro di Isernia n. 72/2018, con cui il Giudice del Lavoro
accoglie il ricorso promosso dalla Insegnante di scuola primaria Maria Antonietta Forte, nata il
7.10.68 (RM), avverso il trasferimento disposto dal MIUR all’esito della fase C della mobilità
nazionale 2016/17 e ordina alla parte resistente il trasferimento della ricorrente negli Ambiti della
Regione Molise secondo l’ordine di preferenza della domanda di mobilità, prodotta nel 2016/17;
VISTA la domanda di Mobilità dell’interessata per l’a.s. 2016/17;
VISTO l’ordine delle preferenze espresse in domanda;
CONSIDERATO che, prima dell’esito del giudizio, nell’anno 2017/18 la docente è stata trasferita
a domanda dall’Ambito 001 Lombardia all’Istituto comprensivo di Carovilli;
ACCERTATO che risulta possibile dare esecuzione alla sentenza sopra indicata mediante il
trasferimento della ricorrente presso l’Ambito MOLISE004;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa, la docente Maria Antonietta Forte, nata il 07/10/1968
(RM), titolare di posto comune - scuola primaria, è trasferita dall’Istituto comprensivo di Carovilli
all’Ambito territoriale MOLISE0004.
La docente fino al 1.09.2018 continuerà a prestare servizio nella sede assegnatale provvisoriamente
per l’a.s. 2017/18.
I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche in indirizzo provvederanno alla formale notifica del presente
decreto alla docente in questione.
IL DIRIGENTE
Pasquale De Feo
Ai Dirigenti scolastici
dell’Istituto Comprensivo di Carovilli
dell’Istituto comprensivo “S .Giovanni Bosco” di Isernia
Alle OO.SS. LORO SEDI
Alla Docente presso lo studio legale
Al SITO WEB
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