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IL DIRIGENTE  
 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del 

personale docente, educativo e  A.T.A. per l’anno scolastico 2017/18, 

sottoscritto in data 11/04/2017; 

 

VISTA  l’O.M. n. 221 del 12/04/2017, concernente le norme applicative delle 

disposizioni del  contratto sulla mobilità del personale docente, educativo 

ed A.T.A.; 

 

RICHIAMATO il provvedimento di questo Ufficio prot.nr 1376 del 09/06/2017 con il 

quale sono stati pubblicati per l’a.s. 2017/18 i movimenti provinciali e 

interprovinciali, in entrata e uscita, del personale docente di scuola 

primaria; 

 

VISTA l’Ordinanza ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di Verbania del 09.10.2017 
emessa nell’ambito del giudizio contrassegnato da R.G. n. 311-1/2017, 
avviato a seguito della proposizione del ricorso da parte della docente 
Dilettuoso Concetta, nata il 05/01/1969 (CT), con cui viene ordinato di 
riconoscere, ai fini della partecipazione della mobilità 2017/18, il punteggio 
previsto dall’art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994 in relazione al servizio pre-ruolo 
prestato in scuola primaria paritaria; 

 

CONSIDERATO che la suddetta docente ha ottenuto, con punti 18, il trasferimento in 

uscita in una delle preferenze espresse con la domanda di mobilità, e 

precisamente nell’Ambito LOM0000034 - LOMBARDIA AMBITO 0034 – 

provincia di Varese; 

 

ACCERTATO che la docente Dilettuoso Concetta con l’incremento di punteggio 

conseguenziale al riconoscimento e alla valutazione del servizio prestato 

in scuola primaria paritaria avrebbe partecipato alla mobilità 

interprovinciale in uscita per l’a.s. 2017/18 con punti 87 (punteggio base) 

+ punti 6 (comune di ricongiungimento) anziché con punti 18 (punteggio 

base) + punti 6 (comune di ricongiungimento); 

 

CONSIDERATA l’esigenza di dare esecuzione alla predetta Ordinanza; 

 
D I S P O N E  

 

In esecuzione dell’Ordinanza emessa dal Tribunale di Verbania nell’ambito del giudizio 

contrassegnato da R.G. n. 311-1/2017, per effetto della valutazione degli anni di 
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servizio prestati nella scuola primaria paritaria dall’a.s. 2004/2005 all’ a.s. 2015/2016, 

il punteggio spettante ai fini della mobilità per l’a.s. 2017/2018 alla docente Dilettuoso 

Concetta, nata il 05/01/1969 (CT), allo stato titolare su posto comune di scuola 

primaria con incarico triennale presso VAEE83503C - G. PASCOLI - MORNAGO CAP., è 

incrementato di punti 69 per un totale complessivo di punti 87 (punteggio base) + 

punti 6 (comune di ricongiungimento). 

 

Avverso il presente provvedimento, a norma dell’art. 17 del CCNI sulla mobilità del 

11/04/2017, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 

136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di 

conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della 

legge 4 novembre 2010 n. 183. 

 

 

      Il Dirigente  

 Giuseppe Bordonaro 
 documento firmato digitalmente ai sensi del   

cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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