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IL DIRIGENTE
VISTA l’O.M. n. 241 del 08 aprile 2016;
VISTO il C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale docente, educativo ad ATA per l’a.s.
2016/17;
VISTA la Sentenza n. 454/2018 con la quale la Corte di Appello di Ancona accoglie il ricorso
promosso dall’Insegnante di scuola primaria Ciccone Mariantonietta, nata il 02.06.1969 (IS),
avverso il trasferimento disposto dal MIUR all’esito della mobilità nazionale 2016/17 e ordina alla
parte resistente il trasferimento del ricorrente “ad uno degli ambiti territoriali di cui alle preferenze
indicate” nella domanda di mobilità 2016/17;
RILEVATA la necessità di dare esecuzione al dictum giudiziale;
VISTA la domanda di Mobilità dell’interessata per l’a.s. 2016/17;
VISTO l’ordine delle preferenze espresse in domanda di mobilità;
EFFETTUATE le necessarie verifiche volte a individuare eventuali disponibilità di posti sugli
Ambiti territoriali richiesti;
RILEVATA l’assenza di posti vacanti sugli Ambiti richiesti
DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, la docente di scuola primaria Mariantonietta Ciccone, nata
il 02.06.1969 (IS), titolare di posto comune, è trasferita in soprannumero dall’Ambito
territoriale Marche 0002 alla Provincia di Isernia.
Il docente fino al 1.09.2019 continuerà a prestare servizio nella sede assegnata provvisoriamente per
l’a.s. 2018/19.
Il Dirigente dell’Istituzione scolastica in indirizzo provvederà alla formale notifica del presente
decreto al docente.

Il Dirigente
Marialuisa Forte

Al Dirigente scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Carovilli
All’USR Marche
All’Ambito territoriale di Ancona
All’Istituto Comprensivo di Serra di S.Quirico (AN)
Al SITO WEB
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