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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. 3342 del 13/08/2016, 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 secondaria di II grado della provincia di Matera; 

PRESO ATTO  della Sentenza n. 338/17 del 12/07/2017 emessa dal Tribunale di 
Alessandria – Sezione Lavoro- relativa al procedimento N.R.G. n. 611/2017 
proposto dalla docente Bentivegna Maria Catena, docente di scuola 
secondaria di II grado classe di concorso A017 (ex A025 – Disegno e Storia 
dell’Arte), la quale accoglie l’istanza promossa dalla ricorrente, trasferendo 
la stessa presso l’ambito territoriale a lei spettante in base al relativo 
punteggio e alla graduazione delle sue preferenze; 

CONSIDERATO  che la docente di scuola secondaria di II grado Bentivegna Maria Catena, 
assunta a tempo indeterminato Legge n.107/2015 art.1 comma 98 lett. C), a 
decorrere dall’a.s. 2016/17 è stata trasferita presso l’ambito territoriale 
Piemonte 0011 ed assegnata all’IIS “E. Fermi “ di Alessandria - incarico 
triennale 1/9/16- 31/8/19;  

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;  

ESAMINATA  la domanda di mobilità territoriale presentata della docente per 
l’assegnazione  dell’ambito a livello nazionale a.s. 2016/17 e le preferenze 
territoriali espresse; 

CONSIDERATO  che presso gli ambiti territoriali della Sicilia, espressi come preferenza dal 
n.1 al n.28 nella domanda di mobilità a.s.2016/17, la docente Bentivegna 
Maria Catena non risulta collocabile; 

RITENUTO  di dover dare esecuzione alla sentenza n. 338/17 del Tribunale di 
Alessandria; 

 
DECRETA 

 
per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento, in esecuzione della sentenza n. 
338/17 del 12/07/2017 emessa dal Tribunale di Alessandria –Sezione Lavoro, la docente di scuola 
secondaria di II grado – classe di concorso A017 Disegno e Storia dell’Arte – Bentivegna Maria 
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Catena, nata il 27/01/1976 (CT), è trasferita, con decorrenza  1/9/16 presso l’ambito Basilicata 
004.  

La sede di servizio sarà assegnata successivamente all’esito dei trasferimenti della Scuola 
Secondaria di II grado. 

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

dall’ordinamento. 
 

           Il Dirigente 
           Isp. Rosaria CANCELLIERE 
 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
           dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 
 
 
All’Avv. Orazio Urzì – Foro di Catania  
All’U.S.R. Piemonte  -A.T. di Alessandria 
All’U.S.R. Lombardia  -A.T. di Cremona 
All’Albo/sito web  
All’U.S.R. Basilicata 


