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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 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
 
VISTO  il C.C.N.I., sottoscritto il giorno 6/3/2019, concernente la mobilità del 

personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 
2019/20, 2020/21, 2021/22 e l’O.M. n. 203 dell’ 8 marzo 2019;  

 
CONSIDERATO  che la docente di scuola primaria BASILE Donata Rocchina, assunta a tempo 
   indeterminato nella “fase C” della legge n.107/2015 dal 01/09/2015, è titolare                                          
                                  nell’Ambito 0018 – Toscana (Pl1 – Pisana);  
 
VISTA  l’Ordinanza del Tribunale di Pisa – Giudice del Lavoro, del 13.2.2019,                                    

relativa al giudizio n. 5229/2018 RG, instaurato da BASILE Donata Rocchina                                    
nei confronti del MIUR, inoltrata a questo Ufficio dal difensore della predetta                                 
ricorrente, ed  assunta al prot. di questo Ufficio al n. 756 del 18/03/2019;  

 
PRESO ATTO       del dispositivo della suddetta Ordinanza, in cui:  “si dichiara il diritto        

della ricorrente alla precedenza ex lege 104/92 per l’assistenza a familiare 
disabile e si ordina al MIUR di trasferirla presso l’Ambito territoriale 004, 
005 o sussistendo in quello altri soggetti più titolati, ad altre scuole della 
provincia di Matera secondo l’ordine indicato nella domanda 
amministrativa”;  

  
RITENUTO   di dover dare esecuzione alla suddetta Ordinanza cautelare del Tribunale di 
   Pisa – Giudice del Lavoro; 
 
     D E C R E T A 

per i motivi esposti in premessa e in esecuzione dell’ordinanza cautelare del Tribunale di Pisa – 
Giudice del Lavoro, del 13.2.019, la docente di scuola primaria – posto di sostegno - BASILE 
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DONATA ROCCHINA, attualmente titolare  nell’Ambito 0018 – Toscana (Pl1 – Pisana) è, con 
decorrenza immediata, assegnata in via provvisoria a disposizione dell’I.C. “V. Caravelli” di Irsina, 
dove presterà servizio fino a definizione del giudizio di merito.  

 
Il Dirigente Scolastico interessato curerà la notifica e l’esecuzione del presente Decreto.  
 
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 del giudizio di merito.  
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti 
dall’ordinamento. 

    
 
     Il Dirigente 

         Isp. Rosaria Cancelliere 
  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
  Codice  dell’Amministrazione Digitale e  
  normativa connessa 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Alla docente per il tramite del legale Avv. Vincenzo La Cava 
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi - I.C. “V. Caravelli” di IRSINA e I.C. “V. Galilei” di 
PISA- 
All’U.S.R. Toscana – A.T. di Pisa  
All’albo/sito web  
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