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IL DIRIGENTE
Vista la legge 13/07/2015 n. 107;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed ATA per l’a.s. 2016/2017;
Vista l’O.M. n. 241 del 08/04/2016, concernente le norme applicative delle disposizioni del
contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2016/2017;
Visto il bollettino dei movimenti relativo ai docenti di scuola PRIMARIA per l’a.s. 2016/2017,
pubblicato da questo ufficio;
Vista la sentenza del Tribunale di Parma, sez. lavoro, n. 62/2018, pubblicata il 07.05.2018 di
accoglimento del ricorso promosso da CASTRO MARIA (C.F. CSTMRA77R43C342O), emessa nella
procedura rg. N. 1069/16, dal
Tenuto conto che il predetto provvedimento ha condannato l’Amministrazione “a riammettere in
servizio Castro Maria con decorrenza giuridica dall’anno scolastico 2016/17 come docente di
scuola primaria, posto comune, secondo le preferenze da essa espresse nella domanda di
riammissione in servizio in data 11.01.2016”;
Ritenuto pertanto di dover disporre, in esecuzione della sopracitata sentenza, l’assegnazione con
titolarità nella provincia di Enna, in soprannumero, per cui la sede di servizio per il venturo a.s.
2018/19 sarà determinata, a seguito di partecipazione della docente alle operazioni di utilizzazione
per l.’a.s. 2018/19, e in assenza di domanda - da presentarsi entro 5 giorni dalla comunicazione
della presente - sarà assegnata d’ufficio;
Considerato che, allo stato attuale, non è noto se a seguito della sentenza è già stato o sarà
proposto ricorso in appello;
Ritenuto pertanto di dover limitare gli effetti della esecuzione della predetta sentenza fino
all’esito del ricorso in appello eventualmente proposto;
DISPONE
per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione del provvedimento giurisdizionale citato, la
docente CASTRO MARIA (C.F. CSTMRA77R43C342O), è riammessa in servizio con titolarità nella
provincia di Enna, in soprannumero, con sede di servizio da determinarsi a seguito di
partecipazione della docente alle operazioni di utilizzazione per l.’a.s. 2018/19, mentre in assenza
di domanda - da presentarsi entro 5 giorni dalla comunicazione della presente - tale sede di
servizio sarà assegnata d’ufficio;
Il presente provvedimento è adottato senza prestare acquiescenza e salvo revoca, annullamento o
rettifica a conclusione dell’eventuale ricorso in appello favorevole all’Amministrazione.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla
normativa vigente.
IL DIRIGENTE
Luca Girardi
Documento firmato digitalmente
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Alla docente CASTRO MARIA,
C/o Studio legale
Avv. VINCENZO GIUNTA
vincenzogiunta@avvnicosia.legalmail.it
Avv. MARIA GIULIA BETTATI
avvmariagiuliabettati@pec.giuffre.it
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Enna
PEC
All’U.R.P. - S E D E
All’Albo - S E D E

