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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della  Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio IV - Ambito Territoriale per la provincia di Chieti e di Pescara 

Sede di Pescara 

 
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTA l’O.M. 8 aprile 2016, n. 241, relativa alla “Mobilità del personale docente, educativo ed 

ATA per l’a.s. 2016/17”; 

 

VISTA la sentenza n. 235/2018, rubricata in RG con il n. 500/2017 della Corte di Appello di 

L’Aquila, con cui viene accolto il ricorso in appello promosso dalla prof.ssa DI PIETRO 

Stefania, docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di II grado su posto di 

sostegno, titolare presso l’Ambito Territoriale ABR0000004 – Abruzzo Ambito 0004 

Provincia di Teramo – e, per l’effetto, “in riforma della sentenza impugnata, viene 

ordinato al MIUR di valutare nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e ss. Il 

servizio di insegnamento pre-ruolo svolto dagli appellanti in istituti scolastici paritari 

nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, per l’effetto, attribuire , nella 

predetta graduatoria per la mobilità, il punteggio maturato per il servizio prestato nelle 

scuole paritarie”; 

 

VISTA  la domanda di mobilità prodotta dalla prof.ssa Di PIETRO Stefania 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 per l’a.s. 2018/19; 

 

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

 

RILEVATA comunque la necessità e l’urgenza di dare esecuzione al dispositivo giudiziale della 

Corte di Appello di L’Aquila n. 235/2018; 

 

ACCERTATO che per l’a.s. in corso la docente risulta in assegnazione provvisoria in questa 

provincia all’Ambito Abruzzo09 presso l’IPSSAR  “F.De Cecco” di Pescara; 

 

 

VISTI gli atti d’ufficio; 

 

   D I S P O N E 

 

 

1) Per i motivi esposti in premessa, in esecuzione della sentenza n. 235/2018 della Corte di 

Appello di L’Aquila e nelle more di un eventuale proseguimento del giudizio, la prof.ssa 

DI PIETRO Stefania,  docente di scuola secondaria di secondo grado, tipologia di posto 
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SOSTEGNO- già titolare presso l’Ambito Territoriale di Teramo, è trasferita in questa 

provincia, con decorrenza immediata. 

2) La nuova sede di titolarità e di servizio nella provincia di Pescara, decorrente dal 1° 

settembre 2019 verrà determinata nel corso delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2019/2020. 

3) L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle 

modifiche necessarie. 

 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente. 
   

       IL DIRIGENTE  

       Maristella Fortunato 
       Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

       dell’Amministrazione digitale e norme ad esso   

       connesse 
 

 

Alla docente interessata tramite il Dirigente Scolastico dell’IPSSAR “F.De Cecco” di Pescara 

Al Dirigente Scolastico dell’IPSSAR “F.De Cecco” di Pescara 

Al Dirigente dell’ATP di Teramo – Ambito Territoriale Abruzzo 0004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Alle OO.SS. della Scuola – LORO SEDI 

Al sito web istituzionale dell’Ambito Territoriale di Pescara – SEDE - 
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