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IL DIRIGENTE
VISTO
il provvedimento, prot. n. 3598 del 19.07.2017, mediante il quale questo Ufficio disponeva
l’assegnazione temporanea dell’insegnante di scuola primaria Piras Teresa nell’ambito territoriale 005 della
Provincia di Oristano, presso l’Istituto Comprensivo di Samugheo, con presa di servizio dal 01.09.2017, in
esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, del 22.05.2017, pronunziata nella causa
RG 893/2016 promossa dalla medesima insegnante, che dichiarava l’Amministrazione resistente tenuta ad
assegnare provvisoriamente la ricorrente all’ambito territoriale 005 della Provincia di Oristano, ovvero, qualora
non possibile, all’ambito 006, in un comune vicino a quello di residenza della ricorrente medesima, sino alla
definizione nel merito della causa;
VISTA
la sentenza del Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, n. 139/2018 del 28.03.2018, pronunziata
nella causa RG 893/2016, che “accoglie il ricorso proposto da Piras Teresa e, per l’effetto, dichiara che la
ricorrente ha diritto alla assegnazione di una sede di servizio compresa nell’ambito 005, ovvero, qualora non
possibile, 006” della Provincia di Oristano;
VISTO
il provvedimento, prot. n. 2647 del 09.06.2017, di pubblicazione della mobilità del personale
docente della scuola primaria per l’anno scolastico 2017-2018;
VISTA
la nota prot. n. 3216 del 05.07.2017 di pubblicazione dei posti disponibili dopo le operazioni di
mobilità del personale docente della scuola primaria per l’anno scolastico 2017-2018;
VISTA
la domanda di mobilità interprovinciale presentata dall’insegnante Piras Teresa, per l’anno
scolastico 2017-2018;
CONSIDERATO
che si deve dare esecuzione alla predetta sentenza provvedendo all’assegnazione di una
sede di servizio compresa nell’ambito territoriale 005, ovvero, qualora non possibile, 006 della Provincia di
Oristano alla ricorrente;
CONSIDERATO
che nella domanda di trasferimento prodotta per gli anni scolastico 2016/17 e 2017/18
l’insegnante Piras Teresa esprime, quali sedi preferenziali, quelle allocate nell’ambito 005 di questa Provincia;
ATTESO
che, in ottemperanza a quanto deciso dalla succitata sentenza, l’insegnante Piras Teresa ha titolo
all’assegnazione con titolarità nell’ambito territoriale 005 con effetto dall’a. s. 2016/17;
DISPONE
l’insegnante di scuola primaria Piras Teresa, nata a Buenos Aires (Argentina) il 25.03.1963, titolare
nell’Ambito Territoriale n. 0002 della Provincia di Sassari, assegnata con incarico triennale presso la scuola
primaria dell’Istituto Comprensivo “A. Compagnone” di Palau, in assegnazione temporanea presso l’Istituto
Comprensivo di Samugheo, è trasferita quale titolare nell’ambito territoriale 0005 della Provincia di Oristano
con decorrenza giuridica dal 01/09/2016.
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La medesima è confermata nella sede di attuale servizio, quale titolare presso l’Istituto Comprensivo di
Samugheo, mediante conferimento di incarico triennale che, ai fini del necessario allineamento rispetto alla
decorrenza dell’assegnazione in titolarità dell’ambito 0005, avrà decorrenza dal 01/09/2016 e termine al
31/08/2019.
In applicazione del disposto di cui ai punti precedenti si procederà alla conseguente variazione dei dati del
sistema informativo (SIDI).
Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’esito del gravame.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al giudice dell’esecuzione.

IL DIRIGENTE
Dr. ssa Elisa Serra
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

All’Ins. Piras Teresa
c/o Istituto Comprensivo
SAMUGHEO
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Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “A. Compagnone”
PALAU
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
SAMUGHEO
All’UST
SASSARI
All’Albo
SEDE
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