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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per la Campania
Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Napoli
IL DIRIGENTE

VISTA l’O.M. n. 241 dell’08 aprile 2017 ed il C.C.N.I. sottoscritto in pari data ,relativi alla mobilità del
personale docente , educativo e ATA per l’a.s. 2017/2018;
VISTO la sentenza n.203 del Giudice del Lavoro di Pavia nella causa iscritta al n. R.G. 1866/2016 che
accoglie la richiesta della docente di scuola primaria Cosenza Leticia e per l’effetto ordina al
Miur l’assegnazione all’Ambito Territoriale Campania 18 o in via subordinata ….;
VISTO la sentenza n.904/2017 del Giudice del Lavoro di Brescia nella causa iscritta al n. R.G.
3030/2016 che accoglie la richiesta della docente di scuola primaria Di Luca Annabella e per
l’effetto ordina al Miur l’assegnazione nell’Ambito Territoriale Campania 13, ovvero, nel caso
in cui nel predetto ambito non sussistano posti disponibili , neppure in soprannumero, all’interno
di altri ambiti secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità;
VISTO la sentenza n.2206/2017 del Giudice del Lavoro di Napoli nella causa iscritta al n. R.G
15467/2016 che accoglie la richiesta della docente di scuola primaria De Vito Francesca e per
l’effetto ordina al Miur l’assegnazione all’ Ambito Territoriale Campania 17 ovvero, nel caso
in cui nel predetto ambito non sussistano posi disponibili, neppure in soprannumero, in altro
ambito secondo l’0rdine di preferenza indicato nella domanda di mobilità;
CONSIDERATA l’esigenza di dare esecuzione alle predette decisioni;
RILEVATO che non risulta possibile, per lo scrivente ufficio, la rielaborazione informatica o manuale
dei trasferimenti a.s. 2016-17 fase C, gestita dall’amm.ne Centrale;
ACCERTATO che risulta possibile dare esecuzione alle decisioni sopra indicate mediante l’assegnazione
delle ricorrenti in soprannumero;
DISPONE
per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione delle Sentenze emesse dai tribunali e
nell’ambito dei giudizi sopra indicati, i trasferimenti interprovinciali dei docenti di scuola primaria, con
decorrenza dal 1° settembre 2017, sono così rettificati:

Cosenza Laeticia 16/5/72 EE titolare LOM 0029- PVEE81801C-è trasferita , posto comune, Ambito
Campania 20 in soprannumero e utilizzata per l’a.s. 2017/18 presso NAIC8GU03P –S.Anastasia D’Assisi
posto comune;
Di Luca Annabella 10/2/76 NA- titolare LOM 009-BSEE81204r- è trasferita, posto comune, Ambito
Campania 13 in soprannumero e utilizzata per l’a.s. 2017/18 presso NAEE021015 –Napoli 21 posto
comune
De Vito Francesca 30/6/76 titolare LOM016- LCEE823058 -è trasferita, posto comune Campania 17 in
soprannumero e utilizzata per l’a.s. 2017/18 presso NAEE8FU012- MARANO RANUCCI posto comune.
Questo Ufficio si riserva di effettuare eventuali rettifiche, anche d’ufficio, sulle sedi nel caso si rendessero necessarie.
I Dirigenti Scolastici sono invitati a notificare immediatamente il presente provvedimento ai docenti interessati.
Avverso il presente decreto gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135,136,137 e 138 del C.C.N.L. 29/11/2007, tenuto conto
delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate dal Codice di Procedura Civile dell’art.31 della Legge 4/11/2010, n. 183.
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