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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; 
VISTA l’ipotesi di C.C.N.I. concernente le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del 

personale docente educativo ed A.T.A per l’anno scolastico 2016/17 sottoscritta in 
data 21/06/2017; 

VISTA la nota MIUR n.28578 del 27/06/2017 avente ad oggetto “Pianificazione delle attività e 
indicazioni operative”; 

VALUTATE le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria pervenute dai docenti 
interessati; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot.n. 320 del 29/08/2017 con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie definitive del personale docente di scuola secondaria di I 
grado aspirante all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria provinciale ed 
interprovinciale per la provincia di Potenza per l’a.s. 2017/18; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 327 del 31/08/2017 con il quale sono state 
disposte le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali 
nelle sedi assegnate del personale docente della scuola secondaria di I grado per 
l’a.s. 2017/2018; 

VISTI                 i successivi decreti di integrazione e rettifica delle utilizzazioni e assegnazioni 
provvisorie della scuola secondaria di I grado;  

PRESO ATTO della Sentenza del Tribunale di Rimini n. 315/2017 del 14/09/2017, relativa al 
procedimento R.G. n. 600/2017 proposto dalla docente RAMUNNO Maria, che 
«accertato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini del compimento del 
quinquennio di permanenza obbligatoria sul posto di sostegno, anche del servizio di 
insegnamento non di ruolo svolto prima dell’assunzione a tempo indeterminato condanna le 
Amministrazioni scolastiche convenute (…) a porre in essere tutti i necessari atti 
consequenziali volti in particolare al riconoscimento all’anzianità di servizio sul sostegno 
maturata dalla docente Ramunno Maria senza distinzione tra servizi anteriori o successivi 
alla nomina in ruolo”»; 

VISTA la trasmissione della Sentenza emessa dal Tribunale di Rimini da parte del legale 
della docente, assunta al prot. di questo Ufficio n. 9811 del 19/09/2017; 

TENUTO CONTO  che la docente RANMUNNO Maria si sarebbe collocata al posto n. 16 bis della 
graduatoria definitiva degli aspiranti all’assegnazione provvisoria interprovinciale – 
posto comune – cl. di concorso AB25;                        
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ACCERTATO          che il posto spettante alla docente RAMUNNO risulta essere:  CTP Lagonegro  + 
CTP Spinoso COE 9+9 e che lo stesso alla data odierna risulta ancora disponibile;  

RITENUTO   di dover dare esecuzione alla suddetta Sentenza del Tribunale di Rimini; 
 
D E C R E T A 

 
per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento e in esecuzione della Sentenza del 
Tribunale di Rimini n. 315/2017 del 14/09/2017, la docente di scuola secondaria di I grado – posto di 
sostegno RAMUNNO Maria nata il 07/08/1972 (PZ), attualmente titolare presso RNMM01900X – S.M.S 
Teresa Franchini di Sant’Arcangelo di Romana (RN), è con decorrenza immediata assegnata presso il 
CTP Lagonegro + CTP Spinoso COE 9+9  - Classe di concorso AB25 – Lingua Straniera (Inglese).   
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 dall’esito dell’eventuale appello. 
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 VII- A.T. di Forlì, Cesena e Rimini         csarn@postacert.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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