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             Settore Operativo n° 4 Scuola Secondaria II grado – U.O. n° 1 
 

  

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO     la mobilità del personale docente scuola secondaria di II grado 

per l’ a.s. 2018/2019 

VISTE      le sentenze/ordinanze  relative al personale della scuola 

secondaria di II grado che hanno disposto la titolarità su ambito 

degli stessi  ricorrenti 

CONSIDERATO  l’ esubero a livello provinciale per le varie classi di concorso 

VERIFICATO   che i docenti titolari di ambito devono assumere servizio  il 

01/09/2018 presso una scuola anche in assegnazione  

CONSIDERATE   le assegnazioni/utilizzazioni che gli stessi docenti hanno avuto 

nell’anno scolastico 2017/2018 

CONSIDERATO  i trasferimenti su ambito a seguito di sentenze/ordinanze 

CONSIDERATE  le assegnazioni provvisorie già assegnate ai docenti destinatari 

di sentenze/ordinanze sia di tribunali amministrativi che 

tribunali ordinari in attesa del  giudizio di merito 

 

DECRETA 

  

Art. 1) Sono assegnati in via transitoria, in attesa della conclusione delle 

operazioni di mobilità di fatto le seguenti sedi come da allegato A che è 

parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
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Art. 2) I docenti destinatari di assegnazione provvisoria e o utilizzazione per l’ 

anno scolastico 2017/2018 sono confermati nella stessa sede in questa fase 

transitoria in attesa della mobilità di fatto; 

Art. 3) I docenti destinatari di sentenze/ordinanze titolari di ambito sono 

assegnati in via transitoria secondo la residenza ricadente nell’ ambito di 

titolarità; 

Art. 4) I docenti destinatari di sentenza7ordinanza non residenti nello stesso 

ambito di titolarità sono assegnati in via transitoria nella scuola che 

incorpora al suo interno  la cdc; 

Art. 5) I docenti che a seguito  di sentenze/ordinanze sono stati destinatari di 

assegnazioni provvisoria continueranno a restare nella sede assegnata in 

attesa della decisione di merito. 

 
 

 

                                                      IL Dirigente 
                 Luciano Greco            
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n. 39/93 

     

 

 


