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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con 
D.L.vo 16 aprile 1994 n.297; 
 

VISTO il CCNL del 29.11.2007 relativo al quadriennio giuridico 2006/2009 e il 1° 
biennio economico 2006/2007; 
 

  
VISTA 

 

 

 la Legge n. 107 del 13.07.2015;  
 

VISTO 

 

 

VISTO 

il C.C.N.I. dell’11.04.2017 concernente la mobilità del personale della Scuola, per 
l’anno scolastico 2017/2018;  
 
l’accordo ponte definitivamente sottoscritto in data 7.3.2018; 
 

VISTA 

 

 

la relativa O.M. n. 207 del 09.03.2018; 

VISTO  

 

 

VISTA                    

 

 

VISTO                                                  

 

 

 

VISTA  

 

il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., 
sottoscritto il giorno 6 marzo 2019; 
 
la relativa O.M. n. 203 dell’08.03.2019; 
 
 
il proprio D.D. prot. 17322 del 24.6.2019 di pubblicazione dei bollettini della 
mobilità territoriale e professionale nell’ambito dell’istruzione del primo e 
secondo ciclo; 
 

la Sentenza n. 433/2019 del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, la quale, in 
accoglimento del ricorso presentato da D’ALESSANDRIS Anna, così dispone: 
“Per i motivi esposti, va dichiarato il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la precedenza 
ex art. 33 comma 5 l. 104/1992 per l’assistenza al genitore convivente nonché il diritto ad 



ottenere il trasferimento presso uno degli Ambiti della Provincia di Roma indicati nella domanda 
di mobilità secondo l’ordine di preferenza ivi specificato, con condanna del Miur a effettuare il 
suddetto trasferimento. Il ricorso va quindi accolto”; 
 

ACQUISITA                   

 

 

 

 

 

 

ACCERTATA    

 

 

 

TANTO                       

la domanda di trasferimento di D’ALESSANDRIS ANNA, nata il 06.07.1974 a 
Frosinone (FR), codice fiscale DLSNNA74L46D810B docente di scuola 
secondaria di secondo grado, classe concorsuale A045 (Scienze Economico-
Aziendali), titolare presso l’I.T.T. “Artemisia Gentileschi”, codice meccanografico 
MITN03000E, nella quale la docente esprimeva, tra le preferenze, l’Ambito Lazio 
15; 
 
l’attuale disponibilità di una cattedra interna per la classe A045 presso l’I.I.S.S. 
“Cesare Battisti”, codice meccanografico RMIS05200R, relativamente all’Ambito 
Lazio 15 ; 
 
premesso e considerato 

 

 

DECRETA 

 

In esecuzione della Sentenza n. 433/2019 del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, la Prof.ssa 

D’ALESSANDRIS ANNA, nata il 06.07.1974 a Frosinone (FR), codice fiscale DLSNNA74L46D810B 

docente di scuola secondaria di secondo grado, classe concorsuale A045 (Scienze Economico-

Aziendali), passa da 

da           I.T.T. “Artemisia Gentileschi”, codice meccanografico MITN03000E  

a             I.I.S.S. “Cesare Battisti”, codice meccanografico RMIS05200R 

con decorrenza dall’a.s. 2017/18. 

Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente. 

 
    IL DIRIGENTE 

   Rosalia Spallino 
 

• Ai Dirigenti scolastici interessati 
• Alla docente 
●All’Ambito Territoriale di Milano 
 • All’Albo Istituzionale on-line sul sito Internet 
di questo Ufficio (www.atpromaistruzione.it) 
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