Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio X - Viterbo
Prot. n. 2749

Viterbo, 15/06/2017
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;

VISTI

il C.C.N.I., sottoscritto l’8 aprile 2016, concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed ATA per l’a. s. 2016/17 e l’O.M. n. 241 dell’ 8 aprile 2016;

VISTO

il decreto di questo Ufficio prot. n. 2468 del 04/08/2016, 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’a.s.
2016/2017, del personale docente della scuola secondaria di primo grado della provincia di
Viterbo;

PRESO ATTO

della Sentenza del Tribunale di Viterbo – Giudice del Lavoro – n. 199/2017 del 25/05/2017,
relativa al procedimento R.G. n. 1336/2016 proposto dalla docente RUSSO Roberta, nella
quale si «dichiara l’illegittimità del provvedimento emesso da MIUR in data 3.8.2016 nei
confronti della ricorrente avente ad oggetto “Notifica Assegnazione nuova sede scolastica –
Veneto Ambito 0009” e ordina al MIUR in persona del Ministro pro tempore l’assegnazione
di RUSSO Roberta a un posto tra quelli disponibili e ricompresi nell’ambito Lazio 027 o in
subordine in ulteriore altro ambito indicato fra le preferenze della domanda nel rispetto del
principio di scorrimento della graduatoria e di prossimità»;

ACCERTATO

che in questa provincia risulta attualmente libero e disponibile esclusivamente un posto di
scuola secondaria di primo grado per la classe di concorso A030 (ex A032) presso l’Istituto
Comprensivo “P. Egidi” di Viterbo;

RITENUTO

di dover dare esecuzione alla suddetta Sentenza del Tribunale di Viterbo;

DECRETA

per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento e in esecuzione della Sentenza del Tribunale
di Viterbo – Giudice del Lavoro – n. 199/2017 del 25/05/2017, la docente di scuola secondaria di primo
grado – classe di concorso A030 (ex A032) – RUSSO ROBERTA, nata il 03/03/1971 (MI), attualmente
titolare presso l’Ambito Territoriale 0009 di Belluno, è, con decorrenza immediata, trasferita presso
l’Ambito Lazio 0028 ed assegnata con incarico triennale fino al 31/08/2019 presso l’I.C. P. Egidi di Viterbo.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti dall’ordinamento.

Il Dirigente
Daniele PERONI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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Alla docente RUSSO Roberta
All’U.S.R. Veneto – A.T. di Belluno
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia
All’albo/sito web
Alle OO.SS. della scuola
Alla RTS di Viterbo

