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Prot. n. AOOATPSA/17715 

Circ. n.  447                                                                  

IL DIRIGENTE 

 

VISTA  l’O.M. n. 241 del 08 aprile 2016 ed il C.C.N.I. sottoscritto in pari data, relativi alla mobilità del 

personale docente, educativo ed ATA per l’a.s.2016/17; 

VISTO il ricorso al Giudice del Lavoro di Vallo Della Lucania promosso dalle ins.ti di scuola Primaria 

Cascetta Emiliana, n. il 15.02.1974, Feola AnnaMaria, n. il 16.02.1970, ed Aprea Iole, n. il 

05/07/1963, per la sospensione del trasferimento disposto nella fase C della mobilità dal MIUR 

rispettivamente sul Lombardia Ambito 23, Toscana Ambito 05 e Friuli Venezia Giulia Ambito 

10;  

VISTA  

 

 

 

 

 

VISTO 

 

VISTA 

 

 

 

ACCERTATO 

L’Ordinanza del Tribunale del lavoro di Vallo Della Lucania emessa nell’ambito del giudizio, 

avviato a seguito della proposizione del ricorso d’urgenza sopra menzionato, contrassegnato da 

R.G. n. 1230/2016, con cui viene disposta, in accoglimento del ricorso sopra indicato, la 

condanna dell’Amm.ne ad assegnare le ricorrenti ad una delle sedi disponibili nell’ambito 

Campania 0026 o altra sede in Campania o Basilicata indicata nelle preferenze espresse 

nell’istanza di trasferimento, nel rispetto del principio di scorrimento della graduatoria;  

il proprio decreto prot. n. 17468 del 27.10.2016, con cui è stata data esecuzione alla citata 

Ordinanza; 

la comunicazione prot. 3159 del 03.11.2016 dell’I.C. Gioi Cilento relativa alla disponibilità di 

posto comune per effetto di congedo per assistenza a congiunto portatore di handicap concesso 

a docente titolare di posto comune nella medesima istituzione scolastica fino alla data del 

22.12.2016; 

che, tra le docenti sopra citate, la docente Cascetta Emiliana risulta ancora in attesa di essere 

utilizzata su posto/attività d’insegnamento; 

RILEVATA l’esigenza dell’Amm.ne di procedere all’utilizzazione delle docenti Cascetta sul posto che si è 

reso disponibile, ancorché fino alla data del 22/12/2016, e tanto al fine di realizzare un equo 

contemperamento tra le esigenze di contenimento della spesa pubblica con l’interesse del 

personale docente ad una corretta, piena e proficua utilizzazione su attività d’insegnamento; 

 

D E C R E T A 

 

per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione dell’Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di Vallo Della 

Lucania nell’ambito del giudizio cautelare contrassegnato da R.G. n. 1230/2016, la docente di scuola primaria Cascetta 

Emiliana, n. il  15.02.1974, titolare su MIEE8F301L - VIA IV NOVEMBRE - PADERNO I, già assegnata con decreto 

prot. n.  17468 del 27.10.2016 di quest’Ufficio in soprannumero, ed in via provvisoria, nell’attesa della definizione del 

giudizio di merito, sulla sede scolastica I.C. “Penna” di Battipaglia – posto comune, è riassegnata su posto disponibile 

(ancorché fino alla data del 22/12/2016) – tip. posto comune – presso l’I.C. di Gioi Cilento, al fine di rimuovere 

l’assegnazione in soprannumero, sempre in via provvisoria, nell’attesa della definizione del giudizio di merito. 

       L’Ufficio si riserva di riassegnare la docente su posti che si rendessero eventualmente disponibili nel corso dell’a.s. 

2016/2017 nella provincia, tenuto conto delle preferenze di Ambito espresse dall’interessata, qualora, allo scadere del 

periodo di congedo della docente titolare nella scuola I.C. Gioi Cilento, venissero meno le condizioni per 

un’utilizzazione piena e proficua della docente Cascetta su posto/attività d’insegnamento, a causa del mancato rinnovo 

del congedo in favore della docente titolare.   

Il Dirigente della scuola di servizio provvederà alla formale notifica del presente decreto alla docente in questione. 

Salerno, 04/11/2016         

f.to            IL DIRIGENTE 

Renato Pagliara 

               

 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
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