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Reggio Calabria, 29 novembre 2017 
 

IL DIRIGENTE 
VISTA la comunicazione  con la quale l’ Ufficio per l’Ambito Territoriale di Latina ha 
trasmesso  l’Ordinanza  resa ex art 669 terdecies  c .p c. n. 11490/2017 del 08/11/2017 
del Tribunale Ordinario di Latina – Sezione Lavoro -,   precisando che ai fini della 
mobilità,  al prof .Dilettoso Vito Claudio  è ripristinato un punteggio paria a  58 anziché 
82. 
VISTA l’Ordinanza  ex art 669 terdecies  c .p c. n. 11490/2017 del 08/11/2017 con la 
quale il Tribunale di Latina pronunciandosi sul ricorso RG n. 2401/2017  accoglie il 
reclamo proposto nell’interesse dell’Amministrazione e, per l’effetto, in riforma 
dell’ordinanza n 6779/2017 respinge la domanda attorea di riconoscimento di servizio 
pre-ruolo maturata dal ricorrente Dilettoso Vito Claudio nelle scuole paritarie ai fini della 
mobilità per l’ a.s. 2017/18; 
RICHIAMATO il proprio provvedimento prot. n.12294 del 14/9/2017 con il quale in 
esecuzione dell’ordinanza n 6779/2017 è stato disposto il trasferimento nella provincia 
di Reggio Calabria del prof. Dilettoso Claudio Vito con punti 82; 
RITENUTO di dover adottare gli atti necessari a garantire l’esecuzione dell’Ordinanza n. 
1490/2017 del 08/11/2017 sopra menzionata, oltre che la legittimità dei trasferimenti e 
dei passaggi di ruolo, del personale docente di scuola secondaria di I grado, nel rispetto 
del CCNI relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a. s. 
2017/18 
CONSIDERATO che è necessario pertanto effettuare le dovute rettifiche ai provvedimenti 
di mobilita disposti per l’a s 2017/2018, senza incidere, sulla continuità didattica ad 
anno scolastico già inoltrato 

DISPONE 
per quanto in premessa, in esecuzione all’ordinanza collegiale n. 11490/2017 del 
08/11/2017 pronunciata dal Tribunale di Latina sul ricorso RG n. 2401/2017: 
 
art. 1) Cessano con decorrenza immediata gli effetti del provvedimento prot. n. 12294 del 
14/9/2017. E’, pertanto, privo di effetti quanto disposto con il provvedimento prot 12294 
del 14/9/2017 e per l’effetto gli elenchi dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo del 
personale docente di scuola secondaria di I grado per l’a .s. 2017/18, pubblicati, con 
avviso prot. n. 4.7. 2017 sono confermati così come di seguito indicato: 
Trasferimenti Interprovinciali 
E’ disposto il Trasferimento Interprovinciale, con decorrenza 1.9.2017, della prof.ssa 
SCORDINO IOLANDA 05/09/1968 con punti 64 
Da RMMM8D601A - S.M.S.S. GIUSEPPE MAZZINI - LAZIO AMBITO 0001- 
A CAL0000009 - CALABRIA AMBITO 0009 con punti 64 
 
art. 2) Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Cassiodoro - Don Bosco di Pellaro 
( R.C.)provvederà al conferimento dell’incarico triennale in favore della prof Scordino. La 
prof.ssa Scordino Iolanda, per ragioni di continuità didattica, continuerà a prestare 
servizio  a titolo di assegnazione provvisoria presso l’Istituto Comprensivo di De Amicis 
Bagaladi - S. Lorenzo di Melito di Porto Salvo (RCMM841058). 
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art. 3) Il prof. DILETTOSO VITO CLAUDIO 25.09.1974, con punti 58 permane nella sede 
di titolarità LTMM83701C – I.C. “M. Garibaldi” – Aprilia (LT) - Lazio Ambito 0021, e 
continuerà a prestare servizio, per il corrente anno scolastico 2017/18, presso l’IC 
Cassiodoro Pellaro (RC), a titolo di assegnazione provvisoria. Per il medesimo, gli effetti 
del presente provvedimento, hanno, pertanto,  decorrenza giuridica 1.9.2017, con 
raggiungimento sede al 1.9.2018, fatti salvi gli esiti della mobilità per l’anno scolastico 
2018/2019.  
 
I Dirigenti Scolastici dell’IC Cassiodoro - Don Bosco di Pellaro e dell’I.C. De Amicis 
Bagaladi - S.Lorenzo di Melito di Porto Salvo daranno comunicazione a quest’Ufficio 
dell’avvenuta notifica del presente provvedimento, rispettivamente, ai proff. Dilettoso e 
Scordino. 

IL DIRIGENTE 
Mirella NAPPA 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
Al prof. DILETTOSO VITO CLAUDIO c/o I.C. Cassiodoro – Bon Bosco Pellaro 
Alla prof.ssa SCORDINO IOLANDA c/o De Amicis Bagaladi - S. Lorenzo di 
Melito di Porto Salvo 
Ai Dirigenti Scolastici I.C. “M. Garibaldi” – Aprilia (LT) 
S.M.S.S. GIUSEPPE MAZZINI – Roma 
I.C. Cassiodoro – Bon Bosco Pellaro ( R.C.) 
I.C. De Amicis Bagaladi - S. Lorenzo di Melito di Porto Salvo 
All’Ufficio per l’Ambito Territoriale di Roma 
All’Ufficio per l’Ambito Territoriale di Latina 
All’Albo on line 
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