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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la Sentenza del Tribunale di Parma - Sez. Lavoro n. 163/2018 pubblicata il 19/07/2018, con la quale viene accolto il 
ricorso presentato dalla docente DEBATTISTA Martha dichiarando il diritto della docente DEBATTISTA Martha 
nell’ambito delle operazioni di mobilità relative all’a.s. 2016/17 ad essere assegnata all’Ambito Territoriale Emilia 
Romagna n. 13; 

 
VISTA la domanda di mobilità interprovinciale presentata dalla docente DEBATTISTA Martha titolare nell’a.s. 2017/18 in 

provincia di Modena, in cui aveva indicato come prima preferenza la sede dell’IC Ferrari di Parma - Ambito 12; 
 
VISTI gli esiti della mobilità con provvedimento prot.n. 3376 del 27/06/2018, per l’a.s. 2018/19 in cui la docente ha ottenuto 

il trasferimento interprovinciale nella sede dell’IC D’acquisto – Ambito 12, richiesta dall’interessata come terza 
preferenza dopo la sede dell’IC Ferrari; 

 
VISTO il proprio decreto prot.n. 4800 del 30/08/2018 con il quale è stato disposto che la docente DEBATTISTA Martha, 

titolare su classe di concorso AJ56 – Pianoforte, è confermata su Ambito 12 – sede di servizio scuola media d’Acquisto 
anziché sull’Ambito 13 come previsto dalla sentenza di cui sopra; 

 
VISTO l’esposto presentato in data  30/08/2018 con il quale l’interessata chiede di essere assegnata alla prima preferenza 

espressa nella domanda di mobilità, e quindi alla scuola media Ferrari di Parma, assegnata per effetto dei movimenti  
invece al Prof. NICOLETTA Federico; 

 
ACQUISITA la dichiarazione del controinteressato NICOLETTA Federico, ad accettare uno scambio di titolarità; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, in autotutela, procedere alle dovute rettifiche delle operazioni di mobilità di cui al proprio decreto 

prot. n. 3376 del 27/06/2018; 
 

DECRETA 
 

Art.1 Per i motivi citati in premessa, il proprio decreto prot.n. 4800 del 30/08/2018 è rettificato e integrato come segue: 
 -  la docente DEBATTISTA Martha, titolare su classe di concorso AJ56 – Pianoforte è assegnata all’Ambito 12 –Scuola Media 

“IC Ferrari” di Parma; 
- il docente NICOLETTA Federico titolare su classe di concorso AJ56 – Pianoforte è assegnato all’Ambito 12 Scuola Media 

“D’Acquisto” di  Parma. 
 
Art.2 Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente. 
IL DIRIGENTE 

Maurizio Bocedi 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e  

norme ad esso connesse 

Alla Docente DEBATTISTA Martha 

Al Docente NICOLETTA Federico 

Ai Dirigenti Scolastici: 

I.C. “D’Acquisto” - Parma 

I.C.“Ferrari” - Parma 
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