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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 

 

VISTO il proprio atto n° 4763 del 13.11.2018 con il quale, in esecuzione della 
sentenza n° 326 del 9.10.2018 emessa dal Tribunale di Chieti-Sez. Lavoro-, è stato 
disposto il trasferimento presso l’ex Ambito Territoriale di Chieti n° 6 (tipologia 
posto di sostegno minorati psicofisici), della Prof.ssa CAPRIOTTI  ISIDE, nata il 
15.12.1970 in Provincia di Chieti, con facoltà della stessa di acquisire la relativa sede 
di servizio di titolarità attraverso le operazioni di mobilità per l’a.s. 2019-2020; 
VISTE le risultanze delle suddette operazioni dalle quali risulta che la Prof.ssa 
Capriotti è stata trasferita d’ufficio all’IPSSAR di Villa Santa Maria, appartenente all’ 
ex Ambito Territoriale n° 7 di Chieti; 
VISTA la richiesta formulata in data 21.11.2019  dal Legale della Prof.ssa Capriotti, 
con la quale si chiede l’assegnazione della docente di cui trattasi ad una sede 
scolastica di titolarità nell’ambito della città di Chieti o in sedi comunque rientranti 
nell’ex Ambito Territoriale 6, come da dispositivo della sentenza del Tribunale di 
Chieti-Sezione Lavoro- soprarichiamata; 
ACCERTATA la fondatezza della domanda della richiesta alla luce del dispositivo 
della sentenza sopra menzionata; 
ESAMINATE le sedi disponibili per le operazioni relative all’organico di diritto per 
l’a.s. 2020-2021; 
RITENUTO pertanto di dover assegnare una sede di titolarità alla Sig.ra Capriotti 
prima delle operazioni di mobilità per l’a.s.2020-2021 al fine di assicurare una piena 
esecuzione della sentenza del Tribunale di Chieti- Sezione Lavoro- di cui trattasi ed 
evitare quindi un nuovo possibile contenzioso dall’esito prevedibilmente sfavorevole 
per l’Amministrazione con conseguente aggravio di spesa per la stessa; 

 
DISPONE QUANTO SEGUE: 

 
per i motivi in premessa, alla Prof.ssa CAPRIOTTI  ISIDE, nata il 15.12.1970 in 
Provincia di Chieti, titolare sul posto di sostegno minorati psico-fisici nella scuola 
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secondaria di II grado viene assegnata quale sede di titolarità con effetto 1.09.2020 
l’Istituto Magistrale di Chieti anziché l’IPSSAR di Villa Santa Maria. 
E’ fatta salva la facoltà per l’interessata di produrre eventuale domanda di mobilità 
per altra sede nel corso delle relative operazioni concernenti l’a.s. 2020-2021, 
secondo la tempistica che sarà fissata dalle apposite disposizioni ministeriali. 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione del 
Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti 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’ interessata  

(tramite Dirigente dell’IPSSAR di Villa Santa Maria) 

Al Dirigente dell’Istituto Magistrale  
di Chieti  

Al Dirigente dell’IPSSAR  
di Villa Santa Maria 
 
Al Sito Istituzionale 
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