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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale
Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti e di Pescara –
Sede di Chieti
IL DIRIGENTE
VISTA sentenza n. 116/2017 del 08/05/2017 con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di
Lanciano, in accoglimento del ricorso presentato dalla Prof.ssa DI ROSA MARIA
CRISTINA ha disposto:
“ in accoglimento del ricorso, accertata l’illegittimità del provvedimento di trasferimento
della parte ricorrente nell’ambito territoriale 0022 della Regione Emilia Romagna,
condanna il Miur ad assegnare la parte ricorrente presso una delle sedi disponibili
nell’ambito territoriale di Lanciano o, comunque, nella Provincia di Chieti, tenuto conto
del punteggio dalla medesima posseduto ”;
DISPONE
in esecuzione della sentenza 116/2017 del Tribunale di Lanciano citata in premessa la Prof.ssa Di
Rosa Maria Cristina il 14/04/1981 (CH), è trasferita dall’Ambito 022 della Regione Emilia
Romagna all’Ambito 007 della Provincia di Chieti con assegnazione presso l’IIS Da Vinci De
Giorgio di Lanciano, su posto di sostegno, con assunzione in servizio il 01/09/2017.
Il presente provvedimento viene inviato al Dirigente Scolastico dell’IIS Da Vinci De Giorgio di
Lanciano, sede di servizio per il corrente anno scolastico della citata docente, con preghiera di
notifica all’interessata, ed all’USP di Rimini.
Gli effetti del presente provvedimento sono subordinati agli esiti dell’eventuale appello ed alla
relativa decisione presso l’Autorità competente.
La docente è riammessa nei termini per l’eventuale presentazione della domanda di mobilità per
l’a.s. 2017/2018, previo annullamento della domanda di mobilità eventualmente già presentata
presso l’USP di Rimini.
La domanda di mobilità dovrà pervenire a questo ufficio entro e non oltre 5 giorno dal ricevimento
dalla presente.
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