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OGGETTO: NINARELLO Loredana - Esecuzione Sentenza Tribunale di Crotone n. 804/2019. 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e ss.mm.ii; 

VISTA  la legge n. 107/2005; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola per 

l’anno scolastico 2017/2018, sottoscritto in data 11/04/2017 e prorogato per l’a.s. 2018/19 con la 

sottoscrizione dell’Accordo Ponte in data 7 marzo 2018; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 207 del 9/3/2018 (“Mobilità del personale, docente, Educativo ed ATA 

- anno scolastico 2018/19”); 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3695 del 13/7/2018 con il quale sono stati pubblicati i 

trasferimenti e passaggi dei docenti della scuola secondaria di II grado per l’anno scolastico 

2018/19; 

VISTA la Sentenza n. 804/2019, pubblicata il 10/12/2019, del Tribunale di Crotone, relativa al 

procedimento R.G. n. 1861/2018 proposto dalla docente NINARELLO Loredana, con la quale il 

Giudice del Lavoro “…accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto di precedenza della 

ricorrente ex art. …(omissis)… nella procedura di mobilità interprovinciale di cui alla O.M. n. 207 

del 2018 per cui è causa e per l’effetto ordina ai resistenti di tenere conto della suddetta 

precedenza nell’assegnazione dei posti disponibili con riguardo a quelli indicati nella  domanda di 

mobilità;…”; 

CONSIDERATO che, in esecuzione della suddetta Sentenza n. 804/2019, occorre procedere alla relativa 

rettifica delle operazioni di mobilità per la classe di concorso A047 – Scienze Matematiche 

Applicate (già A048) in questa provincia con riferimento ai posti disponibili; 

 

DISPONE 

 

Art. 1: per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento, in esecuzione della Sentenza n. 

804/2019, pubblicata il 10/12/2019, del Tribunale di Crotone, relativa al procedimento R.G. n. 

1861/2018, la docente di scuola secondaria di secondo grado NINARELLO Loredana, n. 

31/10/1968 (CZ), titolare su classe di concorso A047 – Scienze Matematiche Applicate (già A048) 

presso l’Ambito Territoriale di Roma (su RMIS048005 – LUCA PACIOLO), con decorrenza 

01/09/2018 è trasferita presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Polo di Cutro, su codice 

meccanografico KRIS006004. 

         
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi previsti dall’ordinamento giuridico 

vigente. 

 

         Il Funzionario responsabile 

              Angela R. MAZZEO 
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