Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XVIII - Monza e Brianza
Area D - Settore Mobilità del personale della scuola

Prot. MIUR AOOUSPMB R.U. n. 688

del 06.05.2014

IL DIRIGENTE

VISTO

il CCNI del’11 marzo 2013 relativo alla mobilità del personale docente,
educativo ed ATA per l’a.s. 2013/14 e la relativa O.M. n.9 del 13 marzo 2013;

VISTA

la domanda di trasferimento per la scuola primaria relativa all’ a.s. 2013/14
della docente STRANGIO Maria Elisa nata a Locri (RC) il 28.03.1984, con la
quale la stessa chiedeva di essere trasferita presso l’ICS N. SAURO di Brugherio
(MB);

VISTO

il decreto MIURAOOUSIMI R.U. prot. n. 8030 del 05.06.2013 con il quale è
stato pubblicato l’elenco degli insegnanti di ruolo di scuola primaria e degli
insegnanti di altro ordine e grado di scuola che hanno ottenuto,
rispettivamente, il trasferimento o il passaggio nei ruoli della scuola primaria
per l’a.s. 2013/14 e nel quale l’insegnante STRANGIO Maria Elisa (nata il
28.04.1984 a Locri –RC-) non risultava trasferita all’ ICS “N. Sauro” di
Brugherio mantenendo la titolarità presso l’ICS “Sciviero” di Brugherio;

VISTO

il ricorso al Tribunale di Monza – Sezione Lavoro – depositato in data
07.06.2013 con cui la sig.ra STRANGIO Maria Elisa chiedeva l’accertamento e la
declaratoria del suo diritto di precedenza nel trasferimento dalla scuola di
titolarità “Sciviero” di Brugherio alla scuola primaria “N. Sauro” di Brugherio,
nonché la rettifica del predetto decreto e conseguente condanna
dell’amministrazione ad attuare il trasferimento richiesto;

VISTA

la sentenza n. 128/2014 depositata in data 14.02.2014 nella quale il Tribunale
di Monza dichiarava il diritto della ricorrente alla precedenza nel trasferimento
dalla scuola di titolarità “Sciviero” di Brugherio alla scuola primaria “N. Sauro”
di Brugherio, disapplicando il decreto prot. n. 8030 del 05.06.2013 di cui sopra
e condannando il MIUR ad attuare il trasferimento della ricorrente presso la
scuola di “N. Sauro” a far data dal 1 settembre 2013;

PRESO ATTO
della dichiarazione a firma dell’insegnante Strangio del 28.04.2014 nella
quale la stessa dichiara di essere disponibile, al fine di evitare possibili
ripercussioni negative per l'eventuale conseguente mancata continuità didattica
agli alunni della classe cui è stata assegnata nel corrente anno scolastico
2013/14, a che il proprio trasferimento alla scuola di via Nazario Sauro Brugherio venga disposto con decorrenza dal 1 settembre 2014, ferma
restando, comunque, la decorrenza al 1 settembre 2013 per quanto concerne gli
effetti giuridici;
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RITENUTO

di dover dare esecuzione alla predetta sentenza

DECRETA
per i motivi tutti di cui in premessa e in esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza n.
128/2014 del 14.02.2014, all’insegnante STRANGIO MARIA ELISA, nata a Locri (RC) il
28/03/1984 è riconosciuto il trasferimento presso la scuola primaria “N. Sauro” di Brugherio
con decorrenza giuridica dal 01.09.2013, con assunzione in servizio presso l’ICS N. SAURO di
Brugherio dal 1 settembre 2014.
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste
dagli art. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia
di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4
novembre 2010 n. 183.
Sono fatti salvi gli esiti del giudizio d’appello.

Il Dirigente
Marco Bussetti
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