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IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e il
regolamento attuativo D.M. 123 del 27 marzo 2000;
VISTA la legge 107/2015 che detta disposizioni relativamente al piano straordinario di assunzioni per l’anno
scolastico 2015/2016;
VISTA l’Ordinanza ministeriale 8 aprile 2016, n. 241 nonché il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
concernente la mobilità del personale docente educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2016/2017;
VISTA la sentenza del tribunale di Massa -sez. Lavoro –n. 1807/2016del 23/08/2016 reg. 728/2016 nei
confronti della prof.ssa Nadia NATALE, nata a La Spezia il 14.8.1964, che prevede la presa in carico e
l’elaborazione dell’istanza di passaggio di ruolo presentata dalla docente sia per la fase provinciale, sia per la
fase interprovinciale della procedura di mobilità 2016/2017;
CONSIDERATO che la docente NATALE Nadia alla data di scadenza delle domande di mobilità per l’anno
scolastico 2016/17 era in possesso dei titoli che le consentivano il passaggio alla classe di concorso A019
(Diritto ed economia) ed esaminata la domanda a suo tempo prodotta;
CONSIDERATO che la predetta docente, in base all’anno di assunzione in ruolo, avrebbe partecipato ai
movimenti successivamente ai beneficiari di mobilità territoriale della cosiddetta fase B1 di cui all’art. 6 c. 1 del
citato CCNI 8 aprile 2016 e precedentemente ai docenti assunti nell’anno 2015/16;
DECRETA
per quanto sopra esposto, in ottemperanza alla sopracitata Ordinanza del Tribunale di Massa, che la docente
NATALE Nadia, sia destinataria di passaggio di ruolo sui posti del piano straordinario di cui alla legge
107/2015 su classe di concorso A019 con titolarità di sede nella prima preferenza espressa nella domanda di
mobilità - Istituto Mazzini - La Spezia. Nel corrente anno scolastico la prof.ssa NATALE Nadia sarà utilizzata
su uno dei posti della classe di concorso A019 disponibili all’interno dell’organico dell’autonomia delle
Istituzioni scolastiche degli Ambiti territoriali della Provincia della Spezia.
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire i rimedi giurisdizionali ed amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente. Per effetto della legge sulla privacy, il presente decreto non contiene alcun
dato personale e sensibile che concorra alla costituzione dello stesso.
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