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.  IL DIRIGENTE 

VISTO 

VISTI 

RITENUTA 

il Decreto del Presidente del T.A.R. Lazio Sezione Terza bis n. 4816/2016 del 
25/08/2016 di sospensione dell’O.M. 241 del 8/4/2016 e che accoglie la 
domanda cautelare monocratica proposta con motivi aggiunti dai ricorrenti 
OMISSIS intesa a mantenere i ricorrenti presso la loro sede di assegnazione 
provvisoria dell’a.s. 2015/2016; 

i propri provvedimenti n. 13720 del 4/7/2016 e n. 17758 del 16/8/2016 inerenti 
la pubblicazione dei movimenti della scuola secondaria di secondo 
grado, rispettivamente della I e II fase, di cui all’art 6 della citata O.M.; 

pertanto, la doverosa necessità, in attesa della trattazione collegiale della 
domanda cautelare del 20 ottobre p.v. e fatti comunque salvi gli esiti 
dell’appello al Consiglio di Stato promosso dal MIUR, di eseguire il citato 
Decreto cautelare del TAR Lazio, assegnando ai ricorrenti le sedi richieste: 

D E C R E T A 

a) La docente XXXXXXXXXX nata il XXXXXX TE c.f.: XXXXXXXX è assegnata in via 
provvisoria per la classe di concorso A018 presso l’Istituto Vallauri di Roma - 
RMTF081019.
Il Dirigente Scolastico provvederà a comunicare al docente già trasferito su tale cattedra o 
che sarà trasferito a completamento della II fase della mobilità, la situazione di 
soprannumerarietà ai fini della presentazione della domanda di utilizzazione.

b) Il docente XXXXXXXXXXX nato il XXXXXX RM c.f.: XXXXXXXX è assegnato in 
via provvisoria per la classe di concorso A060 presso l’Istituto Gassman di Roma – 
RMPM160003.
Il Dirigente Scolastico provvederà a comunicare al docente già trasferito su tale cattedra o 
che sarà trasferito a completamento della II fase della mobilità, la situazione di 
soprannumerarietà ai fini della presentazione della domanda di utilizzazione. 
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c) La docente XXXXXXXXXX nata il XXXXXX SA c.f.: XXXXXXXXXX è assegnata 
in via provvisoria per la classe di concorso A346 presso l’Istituto Einstein di Roma – 
RMTF10901X.
Il Dirigente Scolastico provvederà a comunicare al docente già trasferito su tale cattedra o 
che sarà trasferito a completamento della II fase della mobilità, la situazione di 
soprannumerarietà ai fini della presentazione della domanda di utilizzazione.

d) L’efficacia del presente decreto è condizionata agli esiti del giudizio di merito del ricorso 
principale, la cui trattazione è stata fissata dal TAR Lazio nell’udienza pubblica del 20 
ottobre 2016.

e) In ogni caso sono fatti salvi gli effetti dell’eventuale accoglimento dell’appello proposto 
dall’Amministrazione in via di urgenza al Consiglio di Stato. 

IL DIRIGENTE 
Rosalia Spallino 

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 

Ai docenti interessati 

All’Avvocato Aurora Donato 
auroradonato@ordineavvocatiroma.org 

Ai Dirigenti Scolastici interessati 

Agli AA.TT.PP. di Sassari, Pistoia e Firenze 

Al M.I.U.R. Direzione generale del personale scolastico 
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it 

All’Avvocatura dello Stato 
Ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 

All’Albo Istituzionale 
Sede 


