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IL DIRIGENTE 

VISTO il CCNI dell’8.4.2016 nonché l’O.M. n. 241 dell’8.4.2016; 

VISTI i trasferimenti di cui alle fasi “B” e “C “ di cui all’art. 6 del CCNI 8.4.2016 

disposti, a decorrere dall’1.9.2016, sugli ambiti territoriali di questa Provincia 

relativamente alla classe di concorso A019 – Discipline Giuridiche -; 

VISTA l’Ordinanza del 19.1.2016 con cui il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di 

Avellino ha accolto il ricorso, ex art. 700 c.p.c.. proposto dal Professore 

VERDEROSA AMATO avverso la mancata attribuzione, relativamente alla 

domanda di trasferimento per l’anno 2016/17,  di punti 21 per n. 7 anni di 

servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie; 

VISTA l’istanza di trasferimento presentata per l’anno 2016/17 dal Professore 

VERDEROSA; 

TENUTO CONTO che a seguito dell’ Ordinanza di cui innanzi al Professore VERDEROSA devono 

essere attribuiti, nella graduatoria degli aspiranti al trasferimento 

interprovinciale per l’anno 2016/17, un totale complessivo di punti 42; 

CONSIDERATO che con il punteggio così come sopra determinato il docente in parola matura 

diritto al trasferimento in questa Provincia a decorrere dall1.9.2016; 

 

D  I  S  P  O  N  E 

 

per quanto esposto in premessa, i trasferimenti disposti in questa provincia a decorrere 

dall’1.9.2016 per la classe di concorso A019 – Discipline Giuridiche – vengono rettificati ed 

integrati così come di seguito indicato: 

A019 - DISCIPLINE GIURIDICHE 

VERDEROSA AMATO  14.04.71 p. 42 e non 21 A CAMPANIA AMBITO 0003 

      Anziché A TOSCANA  AMBITO 0010 

 

 Per il corrente anno scolastico il docente in parola continuerà a prestare servizio presso 

l’ITC di Ariano + Istituto Magistrale Ariano – Cattedra Orario – a seguito di provvedimento di 

assegnazione provvisoria del 23.11.2016. 

          IL DIRIGENTE 

 

 

 

AL PROF. VERDEROSA AMATO 

c/o ITC     ARIANO 

ALL’USP AMB. TERRITORIALE GROSSETO 

ALL’ALBO    S  E  D  E 
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