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IL DIRIGENTE 

 
VISTA L’O.M. n. 241 dell’8 aprile 2016 ed il C.C.N.I.  sottoscritto in pari data, relativi 

alla mobilità per il personale docente; 
VISTO Il  proprio Decreto Prot. n. 17758 del 16/08/2016 con il quale è stato pubblicato 

l’elenco meccanografico dei docenti trasferiti nelle sedi/ambiti per l’a.s. 
2016/17; 

VISTA La sentenza n.3603/2017 del 13/04/2017 resa dal Tribunale di Roma con cui il 
Giudice accoglie il ricorso della docente DI MARCO CRISTINA,  nata a Roma 
il 23/08/1977, dichiarando il diritto ad ottenere a decorrere dall’a.s. 2016/17, per 
la classe di concorso A50 ex A060 Scienze naturali, la sede definitiva di 
servizio in uno degli ambiti della Regione Lazio espressamente richiesti; 

TENUTO 
CONTO 

Che la docente è in servizio in assegnazione provvisoria per l’a.s. 2016/17 
presso l’ITIS Hertz di Roma; 

ACCERTATO Che va data esecuzione alla sentenza in questione, attribuendo alla docente la 
sede definitiva nell’ambito territoriale Lazio 003: 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Roma 
nell’ambito del procedimento contrassegnato con R.G. 39109/2016 la docente DI MARCO 
CRISTINA,  nata a Roma il 23/08/1977 titolare su classe di concorso A50 nell’ambito Lombardia 
0016, è assegnata in via definitiva, in soprannumero, per indisponibilità di cattedre, nell’ambito 
Lazio 003 con punti 12. 
Pertanto la docente continuerà a prestare servizio presso l’ITIS  Hertz di Roma sede già assegnata in 
via provvisoria per l’anno scolastico in corso. 
 
 IL DIRIGENTE 
 Rosalia Spallino 
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