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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 5 – Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
Botte\Di Pierro      

 

LA 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 il giorno 8 aprile 2016, concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA per l’a. s. 2016/17 e l’O.M. n. 241 del giorno 8 aprile 

2016; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. 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 della Sentenza del Tribunale di Padova – n. 200/2019 del 19/03/2019, relativa al 

procedimento R.G. n. 799/2017 proposto dalla docente FABBRICATORE Laura, che 

«accerta il diritto della ricorrente ad essere assegnata ad uno degli ambiti richiesti, secondo 

l’ordine di preferenza, nell’ambito della procedura di mobilità 2016/17»; 

VISTA la trasmissione della Sentenza del Tribunale di Padova da parte del legale della 

docente, assunta al prot. di questo Ufficio n. 2669 in data 22/03/2019; 

ACCERTATO  che al termine delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2016/17 non risultano 

disponibili sedi di scuola primaria - posto comune presso l’Ambito Basilicata 0001;  

RITENUTO   di dover dare esecuzione alla sopraindicata Sentenza del Tribunale di Padova; 

 
D E C R E T A 

 

Per le motivazioni esposte nelle premesse del presente provvedimento e in esecuzione della 

Sentenza del Tribunale di Padova – n. 200/2019 del 22/03/2019, la docente di scuola primaria – 

posto comune - FABBRICATORE LAURA, nata il 14/08/1977 (PZ), attualmente titolare presso 

l’Ambito Territoriale Veneto 0023, è trasferita con decorrenza immediata presso l’Ambito Basilicata 

0001. 

La docente continuerà a prestare servizio in assegnazione provvisoria presso l’I.C. di Bella, attuale 

sede di servizio, fino al 31/08/2019, come stabilito dal decreto prot.382 del 31/08/2018.  

La sede di titolarità sarà attribuita secondo le modalità stabilite dal CCNI sulla mobilità 2019/20.  

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 appello. 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti 

dall’ordinamento. 

 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

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

 

 

 

 

Al docente per il tramite del legale  

All’U.S.R. Veneto – Ufficio V - A. T. di Padova                           usppd@postacert.istruzione.it 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia     LORO SEDI 

All’U.S.R. Basilicata    SEDE 

Alle OO.SS. del comparto istruzione  e ricerca        LORO SEDI 
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