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IL DIRIGENTE
VISTA la sentenza del Tribunale del lavoro di Vicenza n. 362/2017 con la quale
accogliendo il ricorso ex art. 414 c.p.c., presentato dalla docente di scuola
primaria SPAGNUOLO Adriana, ordina al Miur di “riesaminare la posizione
della ricorrente sulla base dei criteri previsti per lo svolgimento della mobilità sulla
base dei parametri specificati nella parte motiva della presenta ordinanza, ai fini
dell’assegnazione ad una sede di servizio individuata sulla scorta di detti criteri e,
comunque, nel rispetto del punteggio e dell’ordine di preferenza espresso”;
RILEVATO che, a seguito del riesame della posizione della ricorrente, nella fase di
partecipazione alla mobilità a.s. 2016/17 dell’insegnante Spagnuolo (Fase
C), nessun insegnante ha ottenuto trasferimento con punteggio pari o
inferiore al proprio;
RILEVATO altresì che le uniche insegnanti ad aver ottenuto trasferimento presso
ambiti territoriali di questa provincia, in Fase C, oltre ad avere un punteggio
superiore alla ricorrente, risultano essere beneficiarie di precedenze
prescritte dal CCNI sulla mobilità;
VERIFICATO che, le insegnanti trasferite in ambiti di questa provincia, con
punteggio pari o inferiore a quello della ricorrente, non hanno partecipato
al movimento nella medesima fase della ricorrente, bensì in quella
precedente (Fase B);
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DISPONE
Riesaminata la posizione della ricorrente, in esecuzione alla sentenza n. 362/2017,
l’insegnante SPAGNUOLO Adriana non ha diritto ad essere assegnata a sedi
presso ambiti territoriali di questa provincia.

All’Ins. Spagnuolo Adriana
per il tramite dell’avvocato Lo Polito Domenico
All’ATP di Vicenza – SEDE
Al sito istituzionale
Alle OO.SS. Comparto Scuola
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