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IL DIRIGENTE 
 
 

VISTA la sentenza n. 41/2022 del 02.03.2022 del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, con la quale si 
“dichiara il diritto delle ricorrenti a partecipare alle operazioni di mobilità interprovinciali per l’anno 
scolastico 2021/2022 o comunque alla prima procedura di mobilità interprovinciale che verrà aperta e per 
l’effetto ordina all’amministrazione resistente di acquisire ed esaminare le loro domande. Respinge nel 
resto”; 
 
VISTO il decreto di quest’Ufficio prot. n. 2483 del 31.05.2022 con il quale, in esecuzione della Sentenza del 
Tribunale di Pesaro succitata, veniva disposto il trasferimento interprovinciale della D.S.G.A. Papale 
Manuela, nata a Sulmona (AQ) il 17.12.1976, presso l’I.C. Navelli de L’Aquila e della D.S.G.A. La Mura Olga, 
nata a Trani (BA) il 02.02.1989, presso l’I. C. “Don Bosco Santo – Manzoni” di Andria (BA); 
 
VISTA la sentenza della Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro, n. 350/22 (R.G. n. 90/2022), con la 
quale, la Corte, in riforma della sentenza emessa in primo grado “… definitivamente decidendo sull’appello 
proposto con ricorso depositato il 24.03.2022 dal MINISTERO dell’ISTRUZIONE e dall’UFFICIO SCOLASTICO 
REGIONALE per le MARCHE nei confronti di Papale Manuela e La Mura Olga, avverso la sentenza n.41/2022, 
pubblicata il 2/03/2022, del Tribunale di Pesaro, quale Giudice del lavoro, così provvede: A. Accoglie 
l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte dalla Papale e 
dalla La Mura…”; 
 
CONSIDERATO che occorre dare esecuzione alla Sentenza della Corte di Appello di Ancona di cui sopra, 
procedendo alla revoca dei trasferimenti interprovinciali ottenuti rispettivamente dalla D.S.G.A. Papale 
Manuela e La Mura Olga 

DISPONE 
 

per i motivi esposti in premessa, la revoca dei trasferimenti interprovinciali ottenuti dalle D.S.G.A. Papale 
Manuela, nata a Sulmona (AQ) il 17.12.1976 e La Mura Olga, nata a Trani (BA) il 02.02.1989, 
rispettivamente presso l’I.C. Navelli de L’Aquila e presso l’I. C. “Don Bosco Santo – Manzoni” di Andria (BA), 
disposti con decreto prot. n. 2483 del 31.05.2022, e la restituzione delle stesse presso l’istituzione 
scolastica di precedente titolarità, da individuarsi, quanto a Papale Manuela, nella D.D. “Sant’Orso” di Fano 
(PU) e, quanto a La Mura Olga, nell’I.C. “Gandiglio” di Fano (PU). 
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Il presente provvedimento di revoca ha decorrenza giuridica dal 01.09.2022.  
Le Direttrici dei Servizi Giuridici e Amministrativi anzidette continueranno a prestare servizio per l’a.s. 
2022/2023 presso le sedi nelle quali risultano attualmente titolari, con obbligo di raggiungere la nuova sede 
di servizio a decorrere dal 01.09.2023.  
 
 
                                                                IL DIRIGENTE 

Alessandra Belloni 
 

 
 
 
Alla D.S.G.A. Papale Manuela c/o I.C. Navelli - L’AQUILA 
Alla D.S.G.A. La Mura Olga c/o I.C. “Don Bosco Santo – Manzoni” – ANDRIA (BA) 
Al Dirigente Scolastico I.C. Navelli - L’AQUILA 
Al Dirigente Scolastico I.C. “Don Bosco Santo – Manzoni” ANDRIA (BA)  
Al Dirigente Scolastico D.D. “Sant’Orso” Fano (PU) 
Al Dirigente Scolastico I.C. “Gandiglio” Fano (PU) 
All’A.T.P. BARI 
All’A.T.P. L’AQUILA 
All’U.S.R. MARCHE 
All’U.S.R. PUGLIA 
All’U.S.R. ABRUZZO 
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