
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale docente, educativo e 

A.T.A. valido per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2002, sottoscritto in data 06/03/2019; 

 

VISTA l’O.M. n° 203 del 08.03.2019 contenente le disposizioni in materia di mobilità del personale della 

scuola per l’a.s. 2019/20; 

 

VISTO il Dispositivo n ° 4992 del 02.07.2019 di questo Ufficio Scolastico Provinciale con cui sono stati 

pubblicati i movimenti del personale docente e del personale educativo per l’anno scolastico 2019/20; 

 

VISTO il ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dal docente, Sig. Bonanni Antonio, innanzi  al Tribunale di 

Chieti – Sez. Lavoro – RGL 132/2019, al fine di contestare il mancato trasferimento ed ottenere lo stesso 

in una sede in provincia di Chieti per la classe di concorso AL56 ( tromba) per la scuola secondaria di 

primo grado; 

 

RILEVATA che è intervenuta sentenza sfavorevole all’amministrazione in data 22.09.2020 n. 175/20, 

notificata con formula esecutiva il 14.10.2020; 

 

ACCERTATA la necessità di dover provvedere all’esecuzione di detta sentenza che ha dichiarato: “ il 

diritto di Bonanni Antonio ad essere trasferito nella Provincia di Chieti per la classe di concorso AL56 – 

Tromba, e per l’effetto condanna il Ministero dell’istruzione – Ufficio Scolastico regionale – Ufficio IV – 

A.P.T. di Chieti e di Pescara a disporre detto provvedimento, sulla base del punteggio posseduto e delle 

preferenze indicate nella domanda”; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione, pur nell’impossibilità oggettiva di effettuare ex novo le 

operazioni di mobilità per la scuola secondaria di primo grado per la Provincia di Chieti poiché adottate a 

livello nazionale ed in assenza di cattedre disponibili per la Scuola Secondaria di primo grado classe di 

concorso AL56 – Tromba - Provincia di Chieti, ha comunque ottemperato alla decisione giudiziale ai 

sensi di legge con dispositivo prot.n.8117 del 04.11.2020, trasferendo – con decorrenza 01.09.2020 – il 

Prof. Bonanni Antonio presso la Provincia di Chieti con presa di servizio da assegnare prima delle 

operazioni di mobilità per l’a.s. 2021 – 2022; 

 

VISTA  la diffida ex art. 328 c.p. prodotta dal sig. Bonanni Antonio, a mezzo dell’Avv. Orecchioni 

Francesco, prot. ingresso 2572 del 15.02.2021, con la quale il docente contesta la mancata integrale 

esecuzione della sentenza n. 175/2020 in quanto lo stesso ritiene di dover essere assegnato non solo sulla 

provincia ma anche in una delle sedi indicate nella domanda di mobilità per l’anno scolastico 2019/2020; 

 

RILEVATO che detta diffida sia giuridicamente fondata in quanto la statuizione giudiziale contenuta 

nella sentenza 175/2020 dispone il trasferimento del sig. Bonanni Antonio nella Provincia di Chieti 

“secondo le preferenze indicate nella domanda di mobilità”; 

 

RITENUTO di dover procedere, in via di autotutela, alla integrazione del dispositivo n. 8117 del 

04.11.2020 emesso da questo Ufficio a seguito di sentenza n. 175/2020 del Tribunale di Chieti; 

 

ACCERTATO che la domanda di mobilità per l’anno scolastico 2019/20 presentata dal docente Bonanni 

contiene una sola sede di preferenza individuata nell’I.O. di San Salvo “ Mattioli – D’Acquisto”, (CHMM 

832018); 



 

 

D I S P O N E 
 

Con decorrenza immediata, la titolarità di sede del docente, Sig. Bonanni Antonio, come soprannumerario,  

sulla Istituzione Scolastica dell’I.O. “ Mattioli – D’Acquisto” di San Salvo ( CHMM832018), Scuola 

Secondaria di primo grado, classe di concorso AL56 – Tromba. 

Sono fatti salvi gli effetti del provvedimento di assegnazione provvisoria emesso a favore del docente 

Bonanni Antonio per l’a.s. 2020/2021 presso l’istituzione Scolastica dell’I.C. Ortona 2, Scuola secondaria 

di primo grado. 

Il dispositivo n. prot. 8117 del 04.11.2020 emesso da questo Ufficio si intende completamente richiamato 

ed integrato  dal presente dispositivo. 

 

IL DIRIGENTE 

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

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 

 

 

 
Al docente interessato 

Al Dirigente Scolastico dell’I.O. di San Salvo “ Mattioli – 

D’Acquisto”(CH) 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Ortona 2 “ Pugliesi”  

Pec: chic84200t@pec.istruzione.it 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “ V. Cuoco” di Petacciato (CB) 

Pec: cbic83300e@pec.istruzione.it 

Alle OO.SS. della Scuola 

All’albo/ sito web www.istruzionechietipescara.it 
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