
 
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Uff. IV  - Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara - Sede di Chieti  
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Sentenza n.938 dell’11/12/2018 del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Teramo, 

trasmessa in data 27/03/2019 dall’Ambito Territoriale per la provincia di Teramo,  con la 

quale, a seguito di ricorso prodotto dalla docente a tempo indeterminato prof.ssa PAOLIZZI 

Roberta, titolare per la classe di concorso A046 – Scienze giuridico-economiche presso l’IIS 

“Mattioli” di San Salvo ed in assegnazione provvisoria per l’a.s.2018/19 presso il Liceo 

Statale “Milli” di Teramo (tipologia posto di Sostegno), viene così statuito: 

 “accoglie il ricorso e per l’effetto, previa disapplicazione delle disposizioni di cui alle note 

comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s.2017/18 nella parte in cui è 

stabilito che il servizio prestato nelle scuole paritarie NON è valutabile, accerta e dichiara il 

diritto della ricorrente alla valutazione per la mobilità a.s.2017/18 e per tutte quelle a 

seguire, anche ai fini della ricostruzione di carriera, del servizio pre-ruolo svolto negli istituti 

scolastici paritari, condannando il MIUR all’attribuzione dei punti spettanti a tale titolo alla 

ricorrente, con conseguente inserimento di tale punteggio nella graduatoria per la mobilità 

2017/18, ai fini dell’assegnazione della sede di servizio spettante in base al corretto e 

maggiore punteggio, nonché agli ulteriori adempimenti ai fini della ricostruzione di 

carriera”; 

ACCERTATO che le domande di mobilità per l’a.s.2017/18 e 2018/19 della suddetta docente sono 

state valutate da quest’Ufficio in quanto la stessa risultava titolare in Ambiti 

Territoriali/Scuole della provincia di Chieti; 

RILEVATE la necessità e l’urgenza di dare esecuzione alla suddetta Sentenza per la parte di 

competenza, attribuendo l’ulteriore punteggio spettante per il servizio pre-ruolo svolto nelle 

scuole paritarie (nel caso specifico ITCI il “Nazareno” di Teramo negli anni scolastici 

2008/09, 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15); 

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali sulla mobilità del personale della scuola per gli anni scolastici 

2017/18 e 2018/19 nonché le relative tabelle di valutazione;  

 

DISPONE 

 

    Per i motivi in premessa ed in esecuzione della Sentenza del Giudice del Lavoro presso il Tribunale 

di Teramo n.938 dell’11/12/2018, ai fini della mobilità per l’a.s.2017/18 e 2018/19, alla prof.ssa 

PAOLIZZI Roberta, nata  a L’Aquila il 18/12/1974, titolare della cl. A046 – Scienze giuridico-

economiche presso l’IIS Mattioli di S. Salvo, vengono attribuiti con riserva, in attesa dell’esito di 

eventuale gravame, i seguenti ulteriori punteggi derivanti dal riconoscimento giudiziale dei servizi pre-

ruolo prestati dalla predetta docente nella scuola paritaria “Il Nazareno” di Teramo negli anni scolastici  

2008/09, 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15); 

 

PUNTEGGIO  MOBILITA’ A.S. 2017/18 

Punti già attribuiti 36 +  36 punti ulteriori scuola paritaria = Totale 72 

+ 6 per comune di ricongiungimento (Teramo) 

 

 PUNTEGGIO MOBILITA’ A.S. 2018/19 

Punti già attribuiti 44 + 36 punti ulteriori scuola paritaria = Totale  80 

+ 6 per comune di ricongiungimento (Teramo) 
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   Copia del presente atto viene inviato per le valutazioni relative ad eventuali rettifiche delle operazioni 

di mobilità  per gli aa.ss. 2017/18 e 2018/19 ai seguenti Ambiti Territoriali: 

 

ORDINE DELLE PREFERENZE indicate nell’a.s.2017/18  

1 - TERAMO 

2 - MARCHE AMBITO 0003 (Prov. AP) 

3 - MARCHE AMBITO 0004 (Prov. AP) 

4 - ABRUZZO AMBITO 0009 (Prov. PE) 

5 - ABRUZZO AMBITO 0001  (Prov. AQ)  

6 - ABRUZZO AMBITO 0006  (Prov. CH) 

 

ORDINE DELLE PREFERENZE indicate nell’a.s.2018/19  

1 - TERAMO 

2 - ABRUZZO AMBITO 0001  (Prov. AQ) 

3 - ABRUZZO AMBITO 0009 (Prov. PE) 

4 - MARCHE AMBITO 0004 (Prov. AP) 

5 - MARCHE AMBITO 0003 (Prov. AP) 

6 - ABRUZZO AMBITO 0006  (Prov. CH) 

 

nonché al Dirigente Scolastico dell’IIS “Mattioli” di S.Salvo per le valutazioni ai fini della ricostruzione 

di carriera della docente Paolizzi . 

 

 

               IL DIRIGENTE 

                            Maristella FORTUNATO 
        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

         dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla Docente interessata  

tramite Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Milli” di TERAMO 

Al Dirigente Scolastico dell’IIS “Mattioli” di SAN SALVO   

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di: 

TERAMO – L’AQUILA – PESCARA – ASCOLI PICENO  

Al Sito Istituzionale 
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