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AREA III gestione Personale  
U.O. 9: Scuola secondaria di I e II grado 
Mobilità e Reclutamento 
Travascio 

I L   D I R I G E N T E 
 

VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, contenente il “Testo Unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di Istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, 
e successive modificazioni; 

VISTO il C.C.N.I., sottoscritto l’11 aprile 2017, concernente la mobilità del personale docente, 
educativo ed ATA per l’A.S. 2017/18; 

VISTA l’O.M. n. 221 del 12 aprile 2017; 

VISTO il proprio provvedimento prot. 249 del 4 luglio 2017 con il quale sono stati 
disposti i trasferimenti e i passaggi del personale docente della scuola 
secondaria di I grado per l’a.s. 2017/2018; 

VISTO il ricorso al presentato al Tribunale di Velletri - R.G.N.2354/17, proposto dal 
docente CUDEMO Gennaro, docente di scuola secondaria di I grado - AD00 
sostegno psicofisici - RMMM8BH02T - M. DIONIGI –LANUVIO (RM); 

VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Velletri, n. 17125/2017 del 16 novembre  2017, con 
cui il Giudice ha accolto il ricorso d’urgenza “proposto per le ragioni esposte in 
narrativa e, per l’effetto accerta il diritto del ricorrente all’immediato riconoscimento 
come servizio di ruolo dell’intero servizio di insegnamento non di ruolo svolto prima 
dell’assunzione a tempo indeterminato (ossia dei 3 anni: a.s. 2004/2005, 2005/2006 e 
2006/2007) e conseguentemente accerta il diritto del ricorrente a partecipare alle 
operazioni di mobilità per il trasferimento su posto comune, avendo superato il vincolo 
quinquennale sul sostegno previsto dalla legge”;  

VISTA la trasmissione dell’Ordinanza emessa dal Tribunale di Velletri (RM) dall’ USR 
Lazio -Ufficio VI -Ambito Territoriale di Roma,  assunta al protocollo di questo 
Ufficio al n. 11631 del 22/11/2017; 

RAVVISATA      l’esigenza di dare esecuzione alla predetta Ordinanza; 
ACCERTATO     mediante la disamina congiunta del Bollettino dei Trasferimenti per la provincia di 

Potenza per la classe di concorso A001-Arte e immagine nella scuola secondaria di I 
grado e delle preferenze  espresse nella domanda di mobilità prodotta dall’interessato 
che il Prof. CUDEMO Gennaro, in base al punteggio 88.00, avrebbe ottenuto l’Ambito 
Basilicata 0002, sede incarico triennale PZMM85901Q Istituto Comprensivo di Pignola 

dall’1 settembre 2017 ; 
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D E C R E T A 
 

per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento e in esecuzione dell’Ordinanza 

del Tribunale di Velletri - n. 17125/2017 del 16 novembre  2017, il docente CUDEMO  Gennaro, nato 

il 03.08.1964  (Pz), attualmente titolare presso RMMM8BH02T - M. DIONIGI –LANUVIO (RM) su posto di 
sostegno scuola secondaria di I grado, è, con decorrenza immediata, assegnato in via provvisoria  
all’Ambito Basilicata 0002. Il docente sarà utilizzato fino al 31/08/2018 a disposizione presso la sede 
PZMM85901Q Istituto Comprensivo di Pignola, sulla classe di concorso A001-Arte e immagine nella 
scuola secondaria di I grado. 

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 dell’eventuale giudizio di merito.  

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 

 

 
 
 
 
 
 
All’U.S.R. Lazio – Ufficio VI - A.T. di  Roma                 usprm@postacert.istruzione.it  
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “M. Dionigi – Lanuvio” LANUVIO (RM)        rmic8bh00q@pec.istruzione.it 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Pignola                                                                     pzic85900@pec.istruzione.it  
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Secondari di  I e II grado 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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