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           IL DIRIGENTE REGGENTE 
 
VISTO  il C.C.N.I. sottoscritto in data 11 aprile 2017 relativo alla mobilità del  
  personale  docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2017/18; 
 
VISTA l’O.M. n. 221 del 12 aprile 2017 che disciplina la mobilità del personale 

docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2017/18;  
 
VISTO il proprio provvedimento USPCR 4353 del 20/07/ 2017 con il quale  è stato 

pubblicato l’esito relativo  alla mobilità della scuola secondaria di 2° grado 
per l’anno scolastico 2017/2018;  

 
VISTO  il dispositivo della sentenza n. 42/2018 R.G. n. 299/2017 con la quale la 

Corte di Appello di Brescia – Sezione Lavoro – ha riformato la sentenza del 
Tribunale di Cremona n. 70/2017 e respinto il ricorso di 1° grado della 
docente Francesca PAPETTI (01/07/1978 CR); 

 
VISTO che la docente Francesca PAPETTI (01/07/1978 CR), in esito alle procedure 

di mobilità per l’anno scolastico 2017/2018 aveva ottenuto la titolarità 
sull’Ambito 13, cattedra A019 di Filosofia e Storia e successivamente  
l’incarico triennale presso l’I.I.S. “Stanga” di Cremona; 

 
CONSIDERATO che il predetto movimento è da annullare in quanto per la docente in 

questione, assunta su sostegno con decorrenza giuridica  01/09/2014, 
sussiste  nell’anno scolastico 2017/2018 l’obbligo quinquennale di 
permanenza su tale tipologia di posto; 

 
ACCERTATA  la disponibilità in organico di diritto a. s. 2017/2018 del posto di sostegno HH 

secondaria di 2° grado presso l’I. I. S. “Stradivari” di Cremona”, in quanto 
istituzione scolastica di titolarità dell’interessata all’atto della presentazione 
della domanda di mobilità per l’anno scolastico 2017/2018 a cui aveva 
partecipato per effetto della sentenza sfavorevole all’Amministrazione di 1° 
grado; 

 
RITENUTO,             peraltro, come prioritario l’interesse dei discenti alla continuità didattica,  
   specie in questo periodo, in cui l’anno scolastico volge al termine 
 
       DISPONE 
 
Per i motivi citati in premessa: 
 
1) L’annullamento del seguente movimento  relativo all’a.s. 2017/2018: 
 

Francesca PAPETTI ( 01/07/1978 CR) 
 

da I. I. S. “Stradivari” di Cremona Secondaria di 2° grado posto di Sostegno HH ad Ambito 13 
Cattedra A019 Filosofia e Storia. 
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2) La docente concluderà il servizio per il corrente anno scolastico 2017/2018 presso l’I.I.S. 
“Stanga” di Cremona Cattedra A019 Filosofia e Storia. 
 
 
Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere alle procedure di cui all’articolo 17 del 
contratto relativo alla mobilità citato in premessa. 
 
 
 

 
Il Dirigente reggente 

                   Franco Gallo 
 
 
 
FG/fa/ft 
 
Alla Docente Francesca PAPETTI c/o I.I.S. “Stanga” di Cremona; 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche interessate; 
Al sito dell’Ufficio 
E p. c. Alle OO. SS. territoriali Comparto “Istruzione e Ricerca” 
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