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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 la sentenza n. 35/2017 del 10/03/2017 con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di
Vasto, in accoglimento del ricorso presentato dalla Prof.ssa Dantes Annamaria, ha
disposto:
“1) dichiara l’illegittimità del decreto n. 3334/2014 del responsabile Uffiicio VI- Ufficio
Scolastico Regionale per l’Abruzzo con cui è attribuita la sede della scuola Media di
Cupello al prof. Patriarca Francesco per l’anno scolastico 2014/2015;
2) dichiara il diritto di Dantes Annamaria ad ottenere, sin dall’anno scolastico 2014/2015,
la cattedra del ruolo normale per la classe di concorso A043 nella scuola secondaria di I
grado, nell’ambito delle preferenze indicate nella domanda di mobilità, con conseguente
obbligo dell’amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti”;
ACCERTATO che fra le preferenze espresse dalla prof.ssa Dantes nella domanda di mobilità per
l’anno scolastico 2014/2015 l’unica sede disponibile allo stato attuale per posto normale classe A043- è la cattedra nella Scuola Media di Casalbordino (posto vacante per
pensionamento 1/09/2017);
DISPONE
in esecuzione della sentenza del Tribunale di Vasto n. 35/2017 citata in premessa, la prof.ssa Dantes
Annamaria, nata a Terlizzi (BA) il 26/05/1977, è trasferita nella Scuola Media di Casalbordino,
posto normale classe A043 con assunzione in servizio il 01/09/2017, con decorrenza giuridica
2014/2015.
Il presente provvedimento viene inviato al Dirigente Scolastico dell’I.C. Monteodorisio sede di
servizio per il corrente anno scolastico della citata docente, con preghiera di notifica all’interessata,
e al Dirigente Scolastico dell’IC di Casalbordino.
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. L’istanza dovrà pervenire a questo ufficio entro e non oltre il 24/05/2017.
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