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IL DIRIGENTE

VISTO il C.C.N.I. del 27/01/2022 che disciplina la mobilità del Personale docente, educativo
ed ATA per gli anni scolastici 2022/23 - 2023/24 - 2024/25;
VISTA la O. M. num. n. 45/2022 che disciplina la mobilità del Personale docente, educativo
ed ATA per l’anno scolastico 2022/23;
VISTA la Sentenza della Corte di appello di Roma nella causa iscritta al n. 2156/2019 del
Ruolo Generale Affari contenziosi dell’anno 2019, con cui il Giudice ha accolto l’appello promosso
dalla insegnante di scuola SPAZIANO MARIA, 02/04/1974 CE, con ricorso depositato il 5 luglio
2019 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.2750/2019;
CONSIDERATO che il Giudice “dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento
interprovinciale in accoglimento della domanda di mobilità presentata per l’a.s. 2016/2017 nel rispetto delle preferenze
espresse e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’istruzione a disporre la nomina dell’appellante nel rispetto degli ambiti
territoriali indicati nella domanda di trasferimento interprovinciale sopra citata ”;
ACCERTATO il diritto della ricorrente ad essere trasferita nella provincia di Caserta,
nell’ambito della fase B delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2016/2017;
ACCERTATA la indisponibilità di posto comune in provincia, all’atto della sottoscrizione
del presente decreto;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, la rettifica della titolarità della insegnante di scuola Primaria
SPAZIANO MARIA, 02/04/1974 CE, titolare su posto comune– dall’Istituto Comprensivo–
FREE85402L - CASSINO VIA HEROLD . alla Provincia di Caserta (Codice CEEE000VD8) posto
comune primaria.
L’insegnante è tenuta a presentare domanda di mobilità PROVINCIALE per l’A.S. 2022/23 come
previsto dall’ O. M. num. n. 45/2022, in caso di inerzia dell’interessato, la mobilità è attivata d’ufficio.
Si richiede all’ USP di Frosinone la cancellazione al sistema SIDI della domanda di mobilità e
l’inoltro all’ ufficio scrivente dell’istanza e degli allegati.

Sulle controversie riguardanti le materie di mobilità in relazioni agli atti che si ritengono lesivi dei
propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli articoli 135, 136, 137 e 138
del CCNL 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 novembre 2010 n. 183.
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