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IL DIRIGENTE 
 
VISTA la legge n. 107/2015; 
 
VISTO il CCNI sottoscritto il 08/04/2016, concernente la mobilità del personale docente, educativo e 

ATA per l’anno scolastico 2016/17 e la relativa O.M. n.241 del 08/04/2016; 
 
VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 3132 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’anno 
scolastico 2016/17, del personale docente della scuola primaria della provincia di Matera; 

 
PRESO ATTO dell’Ordinanza  emessa dal  Tribunale Ordinario di Torino- Quinta Sezione Lavoro 

Civile- , relativa al procedimento R.G. n.2015/2017 proposto dalla ricorrente , docente di 
scuola primaria, la quale accoglie il ricorso e ordina al MIUR di assegnarla ad uno degli 
ambiti territoriali della Regione Basilicata, con riferimento all’ordine di preferenze indicato 
nella domanda di mobilità; 

 
CONSIDERATO che la docente di scuola primaria Strada Maria, nata il 22/10/67 KR, assunta a 

tempo indeterminato nella fase “C” della Legge n.107/2015, a decorrere dall’a.s. 2015/16 è 
stata trasferita presso l’ambito territoriale Piemonte 0004  ed assegnata all’Istituto 
Comprensivo “Borgaretto-Beinasco” di via Beinasco (TO); 

 
TENUTO CONTO che la gestione e l’elaborazione delle procedure di mobilità per l’anno scolastico 

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; 

 
VISTO che l’anteriore decretazione rende atto che al termine delle operazioni annuali per l’anno 

scolastico 2016/17 in questa provincia non risultano attualmente disponibili posti di scuola 
primaria-posto comune; 

 
VISTA la domanda di mobilità territoriale della docente per l’assegnazione dell’ambito a livello 

nazionale a.s. 2016/17 e le preferenze territoriali espresse; 
 
RICHIAMATO il precedente decreto del 27.04.2017 prot. 1716 con il quale erroneamente si è 

disposto -in esecuzione del provvedimento del Tribunale di Torino –Quinta Sezione Lavoro 
Civile- del 20/04/2017, a decorrere dal 01/09/2016, l’annullamento del trasferimento disposto 
a favore della docente di scuola primaria –posto comune- Strada Maria, nata il 22/10/1967 
(KR), presso l’Ambito Piemonte 0004 e l’assegnazione della medesima in via definitiva 
all’ambito territoriale Basilicata 004; 
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RICHIAMATO il successivo decreto del 04.05.2017 prot. 1801 con il quale per i motivi nello stesso 

esposti (con aderenza agli effetti ed alla letteralità del disposto cautelare, per fattispecie 
all’epoca passibile di incogniti esiti nel merito) ed in esecuzione del provvedimento del 
Tribunale di Torino – Quinta Sezione Lavoro Civile- del 20/04/2017, è stato corretto in 
autotutela e rettificato (già a valere dal 27.4.2017) il decreto del 27.4.2017 prot. 1716 
(eliminandosi la formulazione “a decorrere dal 01/09/2016, l’annullamento del trasferimento 
disposto a favore della docente di scuola primaria – posto comune- Strada Maria, nata il 
22/10/1967 (KR), presso l’Ambito Piemonte 0004”) e correggendosi l’erronea formulazione 
“l’assegnazione della medesima in via definitiva all’ambito territoriale Basilicata 004” in 
assegnazione della medesima in via provvisoria all’ambito territoriale Basilicata 004”, con 
l’accessiva formulazione “la stessa presterà servizio, a disposizione, presso L’Istituto 
Comprensivo di Bernalda”; 

 
VALUTATO che all’epoca l’assegnazione della docente in via definitiva all’ambito territoriale 

Basilicata 004 trascendeva gli effetti dell’ordinanza cautelare, per fattispecie ancora passibile 
di incogniti esiti nel merito (con eventuale seguito ed appendici contenziose); 

 
RICHIAMATO l’autolimite esposto nel decreto del 04.05.2017 prot. 1801 (con il riconoscimento in 

forza del quale posizioni della docente “troveranno garanzia in nuova espressione quando si 
saranno consolidati esiti di merito”); 

 
ATTESO che non è intervenuto giudizio di merito con richiesta di eventuale revoca dell’ordinanza 

cautelare; 
 
VISTA la nota di riscontro dell'Avvocatura Distrettuale di Potenza Cont. 727/17 con riferimento ad atti 

del procedimento R.G. n. 2015/2017 (di procedimento cautelare e di reclamo) svoltosi in 
Torino; 

 
ATTESO che con il decorso del termine di 60 giorni è intervenuta formazione di un assetto definitivo 

di interessi e l’Amministrazione può tornare in argomento e rendere nuova conseguenziale 
espressione; 

 
 

DECRETA 
 

Per i motivi esposti nelle premesse e sempre in esecuzione del provvedimento del Tribunale di Torino 
–Quinta Sezione Lavoro Civile- del 20/04/2017, ora connotato da definitività di effetti, “a decorrere 
dal 01/09/2016 è reso l’annullamento del trasferimento disposto a favore della docente di scuola 
primaria –posto comune- Strada Maria, nata il 22/10/1967 (KR), presso l’Ambito Piemonte 0004” e 
viene resa l’assegnazione della medesima in via definitiva  all’ambito territoriale Basilicata 004”. 
Viene meno conseguenzialmente l’accessiva formulazione “la stessa presterà servizio, a disposizione, 
presso l’Istituto Comprensivo di Bernalda” presente nell’anteriore decreto del 04.05.2017 prot. 1801. 
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Con successivo provvedimento alla docente Strada Maria sarà assegnata la sede ove presterà servizio 
per l’a.s. 2017/18. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti 
dall’ordinamento. 
 
 
 
 

          p. Il Dirigente 
  Isp. Rosaria Cancelliere 

       IL FUNZIONARIO AMM.VO VICARIO 
                  Valeria Antezza  
 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 
 
Al docente per il tramite del legale 
All’U.S.R. Piemonte-A.T. di Torino 
Al Dirigente scolastico dell’I.C. “Borgaretto-Beinasco” di  Beinasco (TO) 
Al Dirigente scolastico dell’I.C. di Bernalda 
Ai Dirigenti scolastici degli istituti Comprensivi della Provincia 
All’Albo/sito web 
Alle OO.SS. di categoria 
All’U.S.R. Basilicata 
 
 
 
 
 
 


