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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2017, sottoscritto il 21 giugno 2017; 

 

VISTO il decreto di questo Ufficio n. 13187 in data 11/08/2017 con il quale sono state 

disposte le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali 

degli insegnanti di scuola primaria per l’a.s. 2017/2018; 

 

CONSIDERATO che l’ins. PAOLINI Tonia, nata il 06/01/1977 (FR), a seguito di ordinanza del 

Tribunale di Avezzano n.1159/16 del 14/02/201, è stata assegnata provvisoriamente 

per la.s. 2017/2018 presso l’ istituto comprensivo S. Giovanni Bosco Colosseo di 

Cassino; 

 

VISTA la sentenza n. 242/2017 pubblicata 1l 12/09/2017 RG n. 1159/2016 emessa dal 

Tribunale di Avezzano – Sezione Lavoro - in favore della predetta insegnante 

PAOLINI Tonia, con la quale il Giudice del Lavoro del suddetto Tribunale, 

accogliendo la domanda dell’interessata “dichiara illegittimo il trasferimento della 

ricorrente presso l’Ambito n. 2 della Regione Abruzzo e ordina all’amministrazione 

resistente di assegnare la ricorrente medesima all’ambito 17 della Regione Lazio”; 

 

ATTESA la necessità di dare esecuzione alla predetta sentenza; 

 

CONSIDERATO che l’ins. PAOLINI Tonia ha presentato domanda di assegnazione provvisoria per 

l’a.s. 2017/2018 con diritto a partecipare ai movimenti provinciali; 

 

ESAMINATI  i reclami pervenuti relativi alle assegnazioni provvisorie e ritenuto di dover 

apportare alcune rettifiche alle operazioni di durata annuale; 
  
 

D E C R E T A 
 

In relazione a quanto evidenziato in premessa, le assegnazioni provvisorie provinciali disposte da questo 

Ufficio per l’a.s. 2017/2018 con decreto n. 13187 dell’11/08/2017 sono rettificate come di seguito 

indicato: 

 

- L’ins. PAOLINI Tonia, nata il 06/01/1977 (FR) è trasferita, con decorrenza giuridica 1° settembre 2016, 

presso l’Ambito 17 della provincia di Frosinone e, per l’a.s. 2017/2018, da I.C. Cassino S. Giovanni 

Bosco Colosseo – cod. FREE85501B è assegnata provvisoriamente, con punti 0, presso il Centro EDA di 

Anagni – Cod. FRCT704009 – posto comune; 

 

 

./. 
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-    2    - 

 

- L’ins. ZEPPA Paola, nata il 15/08/1971 (FR) da I.C. Castro dei Volsci – cod. FREE814015 è assegnata 

provvisoriamente, con punti 0 – precedenza CCNI, presso l’I.C. Ceccano Capoluogo – cod. FREE842019  

posto comune; 

 

- L’ins. SACCHETTI Silvia, nata il 18/07/1972 (FR) da Centro EDA di Anagni – cod. FRCT704009 è 

assegnata provvisoriamente, con punti 6 - precedenza CCNI, presso l’I.C. Castro dei Volsci – cod. 

FREE814015 -  posto comune; 

 

- L’ins. ROTONDO Fabio, nato il 10/01/1977 (FR) da I.C. Ceccano Capoluogo – cod. FREE842019 è 

assegnato provvisoriamente, con punti 14 – precedenza CCNI, presso l’I.C. Cassino S. Giovanni Bosco 

Colosseo – cod. FREE85501B – posto comune. 

 

I dirigenti scolastici delle scuole di attuale titolarità e servizio daranno comunicazione del presente 

provvedimento ai docenti interessati.  

I dirigenti scolastici delle nuove sedi assegnate  comunicheranno a questo Ufficio l’assunzione in servizio 

nella nuova sede. 

 

L’Ufficio si riserva la possibilità di disporre rettifiche ad eventuali errori materiali. 

 

       

                                      IL DIRIGENTE 

                                       (Dr. Piergiorgio Cosi)* 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                               e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n.  39/93 

 

 

- ALL’UFFICIO III – AMBITO TERRITORIALE   =    L’AQUILA    = 

 

- AL DIRIGENTE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

   “S. GIOVANNI BOSCO - COLOSSEO””     =    CASSINO  = 

 

- AL DIRIGENTI DELL’8° CIPIA   =   FROSINONE   =  

 

- AL DIRIGENTE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  =    CASTRO DEI VOLSCI    = 

 

- AL DIRIGENTE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  

   “ CECCANO CAPOLUOGO”    =    CECCANO   = 

 

- AL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEL MEF 

  RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO 

  VIA VALLE FIORETTA – PALAZZO SIF   =    FROSINONE  = 

 


