
 
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.131 del 07/12/2018 emessa dal Tribunale di Vasto – Sezione Lavoro, con 

la quale in accoglimento del ricorso prodotto dalla Prof.ssa Tabasso Sonia, docente a 

tempo indeterminato di scuola secondaria di II grado, classe di concorso A045 – 

Scienze economico-aziendali Posto di Sostegno, titolare presso l’Ambito Territoriale 

n.9 dell’Emilia Romagna (prov. di Piacenza), viene ordinato all’Ufficio scrivente di 

“assegnare la ricorrente presso una delle sedi disponibili nella provincia di Chieti e, 

in ogni caso, in provincia di Chieti, per la classe di concorso sostegno, tenuto conto 

delle preferenze indicate e del punteggio posseduto; 

VISTA la domanda di mobilità prodotta dalla Prof.ssa Tabasso Sonia  per l’a.s.2016/17 ed in 

particolare le preferenze espresse nella domanda sopracitata relative agli Ambiti 

Territoriali richiesti; 

RAVVISATA l’estrema complessità delle operazioni Provinciali e Nazionali svolte 

nell’attuazione della mobilità straordinaria, prevista dall’O.M. 241/2016 in 

applicazione della Legge 107/2015, in varie fasi ormai definite e concluse, seguite, 

oltretutto, dai successivi trasferimenti per l’a.s.2017/18 e 2018/19; 

CONSIDERATO che non è possibile individuare, ora per allora, eventuali disponibilità; 

RILEVATA  la necessità e l’urgenza di dare esecuzione al dispositivo giudiziale in parola; 

 

DISPONE 

 

Art.1 - Per i motivi in premessa ed in esecuzione della Sentenza n. 131 del 07/12/2018 emessa 

dal Tribunale di Vasto – Sezione Lavoro, il trasferimento presso l’Ambito Territoriale n.8 della 

provincia di Chieti della prof.ssa Tabasso Sonia, nata il 29/03/1974 (CB), titolare della classe di 

concorso A046 – Scienze giuridico-economiche tipologia posto di Sostegno .  

   La sede di servizio dal 1° settembre 2019 verrà determinata nel corso delle operazioni di 

mobilità per l’a.s.2019/20 o con successiva assegnazione di incarico triennale. 

 

               IL DIRIGENTE 

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

         dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

Alla Docente interessata  

tramite il Dirigente dell’I.I.S. “Pantini - Pudente”di VASTO 

Ai Dirigenti Scolastici:  

- I.I.S. “Pantini - Pudente” di VASTO  

- I.I.S. “G. Romagnosi” PIACENZA  

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di PARMA e PIACENZA – Sede di PIACENZA 

All’ALBO - SEDE 

Discesa delle Carceri 2 – 66100 Chieti – tel. 0871/3281 – Fax 0871/402805- 

 email: usp.ch@istruzione.it 
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