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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; 
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 di Treviso n. 1092 del 16/03/2017, relativa al 
procedimento R.G. n. 520/2017 proposto dalla docente AMMIRATI Stefania Maria, il quale “ 
…ordina al Ministero reclamante di assegnare la sig.ra Ammirati Stefania Maria presso una 
delle sedi dell’ambito territoriale Basilicata 004…”  

VISTA la trasmissione dell’Ordinanza emessa dal Tribunale di Treviso da parte del legale della 
docente assunta al protocollo di questo Ufficio n.3777 del 2408/2017; 

CONSIDERATO che la docente di scuola primaria Ammirati  Stefania Maria, nata il 11/08/1962 RC, 
assunta a tempo indeterminato nella fase “C” della Legge n.107/2015, a decorrere dall’a.s. 
2016/17 è stata trasferita presso l’Ambito territoriale Veneto 0014; 

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

RITENUTO di dover dare esecuzione al suddetto provvedimento del Tribunale di Treviso; 
 
 
 

DECRETA 
 
 
 

Per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento e in esecuzione dell’Ordinanza del 
Tribunale di Treviso n. 1092 del 16/03/2017 la docente di scuola primaria- posto comune - 
AMMIRATI Stefania Maria, nata il 11/08/1962 (RC), attualmente titolare presso l’Ambito 
territoriale Veneto 0014, è utilizzata in via provvisoria presso l’Ambito Basilicata 0004. 
La docente presterà servizio presso l’I.C. di Ferrandina.   
I Dirigenti Scolastici interessati, ciascuno per quanto di competenza, cureranno la notifica e 
l’esecuzione del presente Decreto. 
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Come previsto dall’art.8, comma 5 dell’O.M. n.221 del 12 aprile 2017 relativo alla mobilità a.s. 
2017/18, “i destinatari di provvedimenti cautelari restano titolari, sino a conclusione definitiva del 
contenzioso, sui posti assegnati dal movimento e da questi ultimi potranno procedere con la richiesta 
di trasferimento”. 
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 di giudizio. 
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. Veneto- A.T. di Treviso 
Al Dirigente scolastico dell’I.C. di Ferrandina 
Ai Dirigenti scolastici degli istituti Comprensivi della Provincia 
All’U.S.R. Basilicata 
All’Albo/sito web 
Alle OO.SS. di categoria 
 
 
 
 
 
 


