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IL DIRIGENTE 
 

 VISTA 
 
 
 

la sentenza N. 63 del 10/04/2019 con la quale il Giudice del Lavoro presso 
il Tribunale di Vasto, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla 
prof.ssa D’ATTILIO Tiziana, titolare per l’insegnamento sul sostegno nella 
scuola secondaria di 2° grado, ha accertato il “diritto della ricorrente a 
partecipare a pieno titolo alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2018-2019”; 
 

TENUTO CONTO che la predetta docente aveva richiesto la mobilità da posto di sostegno a 
materia curriculare (classe di concorso A050 Scienze Naturali,Chimica e 
Biologia) e che questo Ufficio, in attesa della definizione del ricorso, aveva 
accantonato una cattedra a favore della prof.ssa D’ATTILIO Tiziana presso 
l’IIS “SAVOIA” di Chieti; 
 

RILEVATA  
 
 
 
 
 

pertanto la necessità e l’urgenza di dare esecuzione al dispositivo giudiziale 
sopraindicato disponendo il trasferimento della docente D’ATTILIO 
Tiziana con effetto giuridico 1.9.2018 e raggiungimento di sede all’ 
1.9.2019 presso la suddetta Istituzione Scolastica per la classe di concorso 
A050 fatti salvi gli esiti della domanda di mobilità prodotta dalla predetta 
professoressa per l’ a.s. 2019-2020; 
 

CON RISERVA di modifica del presente atto in caso di accoglimento di eventuale ricorso in 
appello; 
 

  DISPONE 
 

. 
in esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Vasto N. 63 del 10-04-
2019, la prof.ssa D’ATTILIO Tiziana, nata il 12-04-1964 in provincia di Chieti, attualmente titolare 
per l’insegnamento su posto di sostegno di scuola secondaria di 2° grado presso l’ ITCG “PALIZZI” 
di Vasto, è trasferita con effetto giuridico 1.9.2018 e raggiungimento di sede all’ 1.9.2019 su cattedra 
della classe di concorso A050 Scienze Naturali-Chimica-Biologia presso l’ IIS “SAVOIA” di 
Chieti, fatti salvi gli esiti della domanda di mobilità prodotta dalla stessa per l’ a.s. 2019-2020 nonché 
di eventuale giudizio di appello alla sentenza sopra menzionata. 
 

                                                                                                                             
   IL DIRIGENTE 

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

                                                                                                                 dell’Amministrazione Digitale e normativa in esecuzione connessa 
 
Al Dirigente Scolastico 
dell’ IIS “SAVOIA” di Chieti 
Al Sito Istituzionale 
e p. c. alla prof.ssa D’ATTILIO Tiziana 
tramite il Dirigente Scolastico 
dell’ ITCG “PALIZZI” di Vasto 
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