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AREA III – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 7 – Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
Botte\Di Pierro  
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii; 

VISTA  la legge n. 107/2015; 
VISTI  il C.C.N.I., sottoscritto l’ 8 aprile 2016, concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA per l’a. s. 2016/17 e l’O.M. n. 241 dell’ 8 aprile 2016; 
VISTO il decreto di questo Ufficio prot.n. 5830 del 29/07/2016, con il quale sono stati 

disposti i trasferimenti e i passaggi di ruolo - Fase B, Fase C, Fase D  (art. 6 del 
CCNI) - per l’a.s. 2016/2017, del personale docente della scuola primaria della 
provincia di Potenza; 

PRESO ATTO dell’Ordinanza del Tribunale di Modena – Sezione Lavoro – n.1020/2017 del 
09/03/2017, relativa al procedimento R.G. n. 1743/2016 proposto dalla docente 
POTENZA Rocchina, la quale «condanna il Ministero resistente ad assegnare alla 
ricorrente la sede di servizio nell’ambito territoriale Basilicata 0003»; 

VISTA la trasmissione dell’Ordinanza emessa dal Tribunale di Modena, assunta al prot. di 
questo Ufficio n. 2137 del 22/03/2017; 

CONSIDERATO  che la docente di scuola primaria POTENZA Rocchina, assunta a tempo 
indeterminato nella “fase C” della legge n.107/2015 è stata trasferita presso 
l’Ambito territoriale di Modena a decorrere dall’a.s. 2016/17; 

TENUTO CONTO che la gestione e l’elaborazione delle procedure di mobilità per l’a.s. 2016/17 è 
avvenuta a livello centrale da parte del Miur e che, quindi, non risulta possibile per 
questo Ufficio rielaborare i movimenti già avvenuti;    

CONSIDERATO l’orientamento del Miur di ottemperare alle ordinanze cautelari sugli esiti della 
mobilità 2016/17 lasciando invariata la titolarità dei ricorrenti e utilizzando anche in 
esubero i beneficiari fino al’esito del merito del giudizio;         

ACCERTATO  che al termine delle operazioni annuali per l’a.s. 2016/17, in questa provincia non 
risultano attualmente disponibili posti di scuola primaria - posto comune; 

RITENUTO   di dover dare esecuzione alla suddetta Ordinanza cautelare del Tribunale di 
Modena; 

 
D E C R E T A 

 
per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento e in esecuzione del provvedimento 
cautelare del Tribunale di Modena – Sezione Lavoro – n.1020/2017, la docente di scuola primaria – posto 
comune - POTENZA Rocchina nata il 25/01/1972 (PZ), attualmente titolare presso l’Ambito Territoriale 
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0010 di Modena, è con decorrenza immediata utilizzata in via provvisoria presso l’Ambito Basilicata 

0003. 
La docente è assegnata in via provvisoria a disposizione nelle pluriclassi dell’I.C. “Giovanni XXIII” di 

Lauria, dove presterà servizio fino al 31/08/2017. 
I Dirigenti Scolastici interessati, ciascuno per quanto di competenza, cureranno la notifica e l’esecuzione 
del presente Decreto. 
Il presente provvedimento, adottato in esecuzione del provvedimento giudiziale citato, può essere in 
qualsiasi momento variato o revocato in funzione di sopraggiunte determinazioni e indicazioni da parte 
del Miur, ovvero dell’esito del merito del giudizio. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti 
dall’ordinamento. 

 

IL DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla docente per il tramite del legale     
All’U.S.R. Emilia Romagna – Ufficio VIII - A.T. di Modena   usp.mo@istruzione.it 
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia         LORO SEDI 

All’U.S.R. Basilicata              SEDE 

Alle OO.SS. della Scuola              LORO SEDI 

All’albo/sito web             SEDE 
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