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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, vedi data timbro

IL D I R I G E N T E
VISTA l’Istanza inviata allo scrivente Ambito Territoriale in data 09/04/2018 dalla Prof.ssa di Scuola
Secondaria di II grado Paolone Alessandra, nata il 05/02/1979, titolare sull’Ambito Veneto 0002 con
incarico triennale presso l’IS “G. Giorgi” di Verona, classe di concorso A045 Scienze economicoaziendali, tipologia posto di sostegno, volta all’ottenimento della rettifica del punteggio assegnato alla
domanda di mobilità per l’A.S. 2016/17,
PRESO ATTO della Sentenza n. 235/2018 del 05/04/2018, nella causa n.500/2017 R.G., emessa dalla Corte di
Appello de L’Aquila, in totale riforma della sentenza di primo grado n.525/2017 emessa dal Tribunale
di Pescara, in accoglimento dell’appello presentato dalla Prof.ssa Paolone Alessandra, nella quale
la predetta Corte di Appello ha così disposto: “P.Q.M. La Corte di Appello di L’Aquila, Sezione
Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull’appello proposto avverso la sentenza
n.525/2017 emessa dal Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, in data 27.06.2017,
contrariis reiectis, così decide: accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza
impugnata, ordina 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 di attribuire, nella predetta graduatoria per la mobilità, il
servizio maturato nelle scuole paritarie;”
DISPONE
Per le motivazioni sopraesposte, in esecuzione della sentenza n. 235/2018 della Corte di Appello de L’Aquila
citata in premessa, la rettifica del punteggio attribuito dallo scrivente Ambito Territoriale alla domanda di
trasferimento della Prof.ssa Paolone Alessandra per la Scuola Secondaria di II grado per l’a.s. 2017/18 nel
seguente modo:
-

Servizio di ruolo anni 1
Servizio statale/paritario pre – ruolo anni 8:
Servizio di ruolo e pre-ruolo su sostegno: anni 4
Comune di ricongiungimento
N. 5 Corso di perfezionamento
TOTALE punti 89.
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Specifica punteggio domanda di mobilità a.s. 2017/18:
Punteggio base: 59.
Punteggio aggiuntivo su sostegno: 24.
Punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento: 6.
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IL DIRIGENTE
Albino Barresi

Firmato digitalmente da
ALBINO BARRESI
- All’U.S.R. Abruzzo
- All’A.T. di L’Aquila
- All’U.S.R. Marche
- All’A.T. di Ascoli Piceno
- All’A.T. di Rimini
- All’A.T. di Ravenna
- Agli AA. TT. PP. della Repubblica
- Al docente interessato
- Alle OO.SS. del Comparto Scuola
- All’ALBO/URP
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