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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge n. 107/2015; 

VISTO il CCNI sottoscritto il 08/04/2016, concernente la mobilità del personale docente, educativo 

e ATA per l’anno scolastico 2016/17 e la relativa O.M. n.241 del 08/04/2016; 

PRESO ATTO dell’ordinanza cautelare n. 627/2016 resa sul ricorso ex art. 700 c.p.c. Rg 627/16, 

con cui il Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del Lavoro accerta e dichiara <<l’illegittimità 

del provvedimento di assegnazione della professoressa Ricci Alessandra all’Istituto Mattei di Va-

sto, con conseguente sospensione temporanea e cautelare dello stesso provvedimento>> ordinando 

<<all’amministrazione scolastica territorialmente competente di assegnare la professoressa Ricci 

Alessandra ad una sede scolastica tenendo conto delle preferenze espresse e dei titoli di cui la ri-

corrente risulta titolare, nell’ambito quindi delle province di Fermo o Ascoli Piceno, rispettando 

l’ordine di preferenza con conservazione del trattamento retributivo>>;  

VISTA la domanda di mobilità territoriale della docente per l’assegnazione dell’ambito a livello 

nazionale a.s. 2016/17 presentata all’Ufficio Scolastico Provinciale di Ascoli Piceno e Fermo e le 

preferenze territoriali ivi espresse; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla suddetta ordinanza cautelare 

DECRETA 

1. Per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento ed in esecuzione dell’ordinanza 

cautelare n. 627/17 del Tribunale di Vasto, la docente di scuola secondaria di secondo grado –classe 

di concorso A017 – RICCI ALESSANDRA, è assegnata in via provvisoria e con decorrenza imme-

diata presso l’I.P.S.I.A “O. Ricci” di Fermo- ambito MARCHE005. 

 

2. Questo Ufficio, si riserva di adottare ulteriori provvedimenti di annullamento, revoca e modifica 

delle statuizioni di cui al presente decreto all’esito del predetto giudizio ancora pendente.  
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3.I Dirigenti scolastici interessati, ciascuno per quanto di competenza, cureranno la notifica e 

l’esecuzione del presente Decreto. 

 

4. Il presente provvedimento viene comunicato ai soggetti interessati e pubblicato sul sito WEB di 

quest’USR e dell’ UAT Ascoli Piceno di questo USR. Avverso il medesimo sono ammessi i rimedi 

giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.  

                                              

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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Alla docente RICCI ALESSANDRA c/o Avv. Corinna Biondi: corin-
na.biondi@ordineavvocatifermopec.it 
 
Al Dirigente Dell’ITST Liceo Scientifico “E. Mattei”: chis013002@pec.istruzione.it  
 
Al Dirigente dell’IPSIA “O. Ricci” di Fermo: apri02000q@pec.istruzione.it 
 
All’UAT Ascoli Piceno uspap@postacertistruzione.it 
 
All’USP di CHIETI : uspch@postacert.istruzione.it 
 
All’USP di PESCARA: usppe@postacert.istruzione.it  
 
 
All’USR Abruzzo: drab@postacert.istruzione.it 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI degli istituti scolastici della provincie di Ascoli Piceno e Fermo 
 
Loro sedi 
 
Agli A.T.P. della Repubblica – Loro Sedi 
 
AL SITO WEB -SEDE 
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Al Dirigente Dell’ITST Liceo Scientifico “E. Mattei”: chis013002@pec.istruzione.it  
 
Al Dirigente dell’IPSIA “O. Ricci” di Fermo: apri02000q@pec.istruzione.it 
 
All’UAT Ascoli Piceno uspap@postacertistruzione.it 
 
All’USP di CHIETI : uspch@postacert.istruzione.it 
 
All’USP di PESCARA: usppe@postacert.istruzione.it  
 
 
All’USR Abruzzo: drab@postacert.istruzione.it 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI degli istituti scolastici della provincie di Ascoli Piceno e Fermo 
 
Loro sedi 
 
Agli A.T.P. della Repubblica – Loro Sedi 
 
AL SITO WEB -SEDE 
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