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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 48/2018  pubblicata in data 02.02.2018, resa 

sul ricorso RG n.1045/2016, con cui il Giudice Dott.ssa Tiziana D’Ecclesia <<accoglie il ricorso e 

conseguentemente ordina al Ministero convenuto di riesaminare la domanda di mobilità della 

Sig.ra Giammarini Rita, assegnando quest’ultima ad una delle sedi disponibili, tra quelle elencate 

nell’istanza di trasferimento, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria secondo 

l’ordine prioritario del maggior punteggio, in relazione a ciascuna preferenza, e dell’ordine di 

preferenza espresso>>; 

 

VISTA la nota dell’U.S.R. Marche prot.n.4485 del 15.03.2018 con cui, previo  riesame della 

domanda di trasferimento presentata dalla ricorrente secondo il predetto criterio dettato dal Giudice 

(scorrimento della graduatoria sulla base del punteggio attribuito e spettante a ciascun partecipante 

ai movimenti),  viene stabilito che la medesima debba essere trasferita nell’ambito Marche005 

,  

  

                                                                  

DISPONE 

1. In ottemperanza al suddetto provvedimento giurisdizionale: 

 

- il trasferimento della docente GIAMMARINI RITA (GMMRTI77M48A462N) nell’Ambito 

MARCHE 005. 
 

2. Questo Ufficio, si riserva di adottare ulteriori provvedimenti di annullamento, revoca e modifica 

delle statuizioni di cui al presente decreto all’esito del giudizio suddetto ancora pendente. 

 

3. Il presente provvedimento viene comunicato ai soggetti interessati. Avverso il medesimo sono 

ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.  

                                                                                                                                  

  IL DIRIGENTE                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                  Carla Sagretti  

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.   
 

 

 

Alla docente Giammarini Rita c/o Avv. Bargoni Alessandro: avvocatobargoni@pec.it  
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All’USP di Perugia: usppg@postacert.istruzione.it 

 

Agli A.T.P. della Repubblica – Loro Sedi 
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