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IL  DIRIGENTE 

 

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative 

alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.L.vo 16 aprile 1994 

n.297; 

VISTO il Decreto Leg.vo n. 165 del 30/03/2001 concernente Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche; 

VISTO il CCNL del  Comparto Scuola relativo al triennio giuridico 2016/2018 

sottoscritto il 19/04/2019; 

VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015; 

VISTO il C.C.N.I. del 06/03/2019 relativo alla mobilità del personale della Scuola, 

per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022; 

VISTA la relativa O.M. n. 203 del 08/03/2019; 

VISTO il Decreto n. prot. 17322 del 24-06-2019 dell’Ufficio VI-AmbitoTerritoriale 

per la Provincia di Roma, di pubblicazione dei movimenti dei docenti per la 

scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTA La precedente Ordinanza emessa dal Tribunale di Roma – Sez. IV Lavoro – 

nel procedimento RG N. 25616-1/18 con la quale accoglie il ricorso 

cautelare promosso dalla Prof.ssa Lucilla Giuseppina SANFILIPPO e 

ordina all’Amministrazione  di riconoscere alla docente, in sede di mobilità 

per  l’a.s. 2018/19, in fase interprovinciale,  la precedenza  di cui all’art. 33, 

comma 5, della L. 104/92, per l’assistenza al genitore disabile grave, in 

quanto figlio referente unico; 

VISTA L’Ordinanza di conferma provvedimento precedente del 27/06/2019  

RG n. 25616/2018; 

RIESAMINATA la domanda di mobilità ed i documenti  allegati, presentata dal docente; 

RITENUTO di dover dare esecuzione all’Ordinanza di cui trattasi; 
 

    

 Per quanto espresso in premessa 
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D E C R E T A 

 

  ART. 1)   In esecuzione dell’Ordinanza del Tribunale Civile di Roma, fermo restando il 

punteggio già attribuito di 91 + 6 punti per il comune di ricongiungimento, si 

attribuisce, alla Prof.ssa Lucilla Giuseppina SANFILIPPO - Cl. Conc. A017 – 

Disegno e Storia dell’Arte,  la precedenza ai sensi dell’art. 33 comma 5,7  della 

Legge 104/92. 

 

ART. 2)      Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’esito del giudizio di 

merito e di eventuali gravami con espressa facoltà di revocare, annullare o rettificare 

tale provvedimento all’esito degli sessi.    L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai 

sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela 

che dovessero rendersi necessari. 

Il presente decreto sarà inviato all’ATP di Palermo ai fini dell’attribuzione della 

sede  alla luce della precedenza attribuita. 

 

 

                                                                                                           Il Dirigente 

                                                                             Rosalia Spallino 

                                                                               (Firma sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                   sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 

 

All’Albo Istituzionale on-line 

sul sito INTERNET di questo Ufficio 

www.atpromaistruzione.it 

 

All’ usp.pa@istruzione.it 

 

Alla prof.ssa Sanfilippo Lucilla Giuseppina 

lucilla30@inwind.it 
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