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      IL   DIRIGENTE 

 

VISTA la legge n. 107 del 13/07/2015 e in particolare i commi 73 e 108 dell'art. 1 che fissano 

nuove norme per la mobilità del personale docente e avviano un piano straordinario di mobilità; 

VISTA l’O.M. n. 241 del l’8 aprile 2016, concernente norme di attuazione del predetto C.C.N.I. in 

materia di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017; 

VISTO il proprio decreto  n. 4597 del 16/08/2016  con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti 

ed i passaggi a.s. 2016/2017  - FASI  B, C e D (art.6 del C.C.N.I.  08/04/2016) - del personale 

docente degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado della provincia, nonché i successivi 

provvedimenti con i quali sono state apportate modifiche ai movimenti suindicati ; 

VISTA l’ Ordinanza n.1116/2017 del 20/11/2017   con la quale  il Tribunale di Verbania - Sezione 

Lavoro - ha accolto la domanda cautelare proposta dalla prof.ssa Gueli Alletti, docente titolare 

nell’a.s. 2016/2017 per la classe di concorso A048 (Matematica applicata), ora classe di concorso 

A047 ( Scienze matematiche applicate) e, per l’effetto, ha ordinato al MIUR di assegnarla ad uno 

degli ambiti territoriali della regione Sicilia per i quali alla stessa docente risultano esserle stati 

preferiti docenti appartenenti alla fase D;   

VISTO il provvedimento prot. n. 6533 del 30/11/2017 con cui questo Ufficio ha dato esecuzione 

alla predetta ordinanza mediante assegnazione della citata docente presso l’ambito 26 di questa 

provincia permanendo la titolarità nella provincia di provenienza; 

CONSIDERATO che per il contenzioso relativo alle ordinanza cautelare citata non è stato 

instaurato allo stato attuale alcun  giudizio di merito; 

RITENUTO di dover procedere, in esecuzione della suddetta Ordinanza, al trasferimento della 

ricorrente presso l’ambito 26 di questa provincia, salvo procedere alla revoca del trasferimento 

qualora fosse instaurato giudizio di merito con esito favorevole all’amministrazione; 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni in premessa, in esecuzione dell’Ordinanza cautelare n.1116/2017 emessa dal 

Tribunale di Verbania - Sezione Lavoro - in data 20/11/2017, la  prof.ssa GUELI ALLETTI 

Marianna  , nata a Canicattì (AG)  il 01/05/1970, docente titolare nell’a.s. 2016/2017 per la classe 

di concorso A048 (Matematica applicata), ora classe di concorso A047 ( Scienze matematiche 

applicate), con effetto  dal 01/09/2016 è trasferita, in soprannumero, presso l’ambito 26 di questa 

provincia.  

Tenuto conto del provvedimento di assegnazione  già disposto da questo Ufficio, la stessa docente 

continuerà a prestare servizio, per il corrente anno scolastico, presso l’attuale sede di servizio e 

potrà partecipare alla mobilità per l’a.s. 2018/2019 dalla sede di ambito indicata nel presente 

provvedimento. 

Il presente provvedimento è adottato senza prestare acquiescenza salvo  revoca, annullamento o 

rettifica a conclusione dell’eventuale giudizio di merito favorevole all’amministrazione. 
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Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 

normativa vigente. 

 

 

                                                                                                  Il   Dirigente 

                     Emilio Grasso 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Alla prof.ssa  Gueli Alletti Marianna     

-ALL’U.S.R. PIEMONTE - AMBITO TERRITORIALE  di NOVARA - uspno@postacert.istruzione.it 

-ALL’U.S.R. PIEMONTE - AMBITO TERRITORIALE  di TORINO - uspto@postacert.istruzione.it 

-Al Dirigente Scolastico Istituto Superiore “E. Fermi” di ARONA (NO) – nois00400b@pec.istruzione.it 

-Al Dirigente scolastico Istituto Superiore “Alaimo” di LENTINI (SR) – sris00700c@.pec.istruzione.it  

-Ai Dirigenti Scolastici della Provincia - LORO SEDI 

-Alle OO.SS. provinciali - comparto  scuola -  LORO SEDI 

-Al Sito Istituzionale  - SEDE 
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