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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 
Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti – Pescara 

Sede di Chieti 
 

 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA la sentenza n. 386 del 15.11.2018 con cui il Tribunale di Chieti- Sezione Lavoro, in 
accoglimento del ricorso ex art.414 c.p.c. prodotto dal prof. CANTA MAURO, nato il 25.11.1975 a 
Pescara, titolare per la classe di concorso A037-scienze e tecnologie delle costruzioni- tecnologie e 
tecniche di rappresentazione grafica presso l’I.T.C.G. di Pomposa (Ferrara), ha disposto tra l’altro 
quanto segue: 
“ dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento, nella graduatoria per la mobilità anni scolastici 
2018/2019 e seguenti, del servizio di insegnamento svolto in istituti scolastici paritari e alla 
valutazione del suddetto servizio nella stessa misura in cui è valutato il servizio presso le scuole 
statali”; 
VISTE le risultanze della mobilità del personale docente di scuola secondaria di II grado per l’a.s. 
2018-2019; 
VISTA la domanda di mobilità prodotta per l’a.s. 2018-19 dal prof. CANTA MAURO; 
ACCERTATO che lo stesso, in relazione alle preferenze espresse nella suddetta domanda, avrebbe 
avuto titolo, con il punteggio con cui aveva partecipato alla mobilità maggiorato del servizio nelle 
scuole paritarie riconosciuto dalla sentenza sopracitata, al trasferimento presso la Provincia di 
Pescara; 
TENUTO CONTO che allo stato attuale non è possibile assegnare ora per allora una sede di servizio 
che può essere acquisita attraverso la presentazione di apposita domanda di mobilità per l’a.s. 
2020-2021, previa preventiva attribuzione al docente della titolarità nella Provincia di Pescara; 
RILEVATA la necessità e l’urgenza di dare esecuzione al disposto giudiziale di cui alla sentenza di 
cui trattasi, 

DISPONE 
Art.1 per i motivi in premessa, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Chieti- Sezione Lavoro 
n° 386 del 15.11.2018, al prof. CANTA MAURO, nato a Pescara il 25.11.2018, titolare per la classe 
di concorso A037-scienze e tecnologie delle costruzioni- tecnologie e tecniche di rappresentazione, 
ai fini della mobilità per l’a.s. 2018-2019 viene attribuito il seguente punteggio derivante dal 
servizio svolto nelle scuole paritarie oltre a punti 18 (+6 per il solo Comune di ricongiungimento) 
SCUOLE PARITARIE ANNI 14 X 6=  PUNTI 84 (riconoscibili dall’a.s. 2002-2003 successivamente al 
riconoscimento della parità scolastica avvenuto il 28.6.2002) 
TOTALE PUNTI 102 (18+84) 
PUNTI 108  (24+ 84) per il solo Comune di ricongiungimento: Pescara; 
art.2 Per quanto sopra, il prof. Canta Mauro è trasferito con decorrenza giuridica 1.9.2018 e 
decorrenza economica 1.09.2020 presso la Provincia di Pescara nella sede scolastica che sarà 
determinata attraverso le operazioni di mobilità per l’a.s. 2020-2021; 
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art.3 A tal fine il docente in parola è invitato a produrre domanda di mobilità per l’a.s. 2020-2021 
nelle forme e nei tempi che saranno fissati da apposita Ordinanza Ministeriale. 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro 
secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal Codice di Procedura Civile. 

 
 

  IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maristella FORTUNATO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

All’interessato  
tramite Dirigente Scolastico 
dell’IIS Alessandrini  
di Montesilvano 

Al Dirigente Scolastico 
dell’ITCG “Monaco” 
di Pomposa (FE) 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale 
di Ferrara 

Al Sito Istituzionale 
Chieti- Pescara 
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