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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 Benevento promosso dalla Prof.ssa Ansalone Romina 

contro il MIUR, trasferita, all’esito della fase B della mobilità nazionale per l’a.s. 

2016/2017 con punti 37, nella Provincia di Benevento per la classe di concorso A043 – 

Italiano scuola secondaria di I grado, la quale adiva il Giudice del Lavoro per vedere 

ordinare all’amministrazione convenuta l’assegnazione su Ambito Territoriale ricadente 

nella Provincia di Salerno secondo l’ordine indicato e il punteggio di titolarità, con 

conseguente condanna dell’Amministrazione convenuta a provvedere a tale 

trasferimento;  

VISTA  l’Ordinanza emessa nell’ambito del giudizio contrassegnato da RG n. 5454/2016 del 

Tribunale del Lavoro di Benevento, con cui viene disposto, in accoglimento del ricorso 

sopra indicato, il riesame della posizione della ricorrente sulla base dei criteri previsti per 

lo svolgimento della mobilità a livello legislativo, contrattuale e regolamentare di cui in 

motivazione, ai fini dell’assegnazione della ricorrente ad una sede di servizio individuata 

sulla scorta di detti criteri e, comunque, nel rispetto del punteggio e dell’ordine di 

preferenza di ambito territoriale espresso; 

che la docente in questione, con il punteggio maturato (p. 37) avrebbe avuto titolo al 

trasferimento in provincia di Salerno su cattedra di A043 - Italiano, qualora i 

trasferimenti fossero stati elaborati correttamente dal MIUR; 

RAVVISATA l’esigenza di dare esecuzione alle predette decisioni; 

VISTA  la indisponibilità di cattedre per la classe di concorso A043 alla data odierna nella 

provincia; 

RILEVATO che non risulta possibile, per lo scrivente Ufficio, la rielaborazione informatica o manuale 

dei trasferimenti fase B, gestita dall’Amm.ne Centrale;  

VISTA La domanda di mobilità presentata dalla docente per la partecipazione ai movimenti 

relativi all’a.s. 2016/17 ed in particolare le preferenze espresse e il relativo punteggio 

attribuito, punti 37; 

VISTO il tabulato inviato dal M.I.U.R. in data 3.8.2016 relativo alla effettuazione dei movimenti 

interprovinciali dei docenti di I grado dal quale si evince che sulla prima preferenza 

espressa dalla prof.ssa Ansalone Romina, Ambito 24 Campania,  sono stati assegnati 

docenti con punteggio inferiore; 

ACCERTATO che risulta possibile dare esecuzione alla decisione sopra indicata mediante 

l’assegnazione della ricorrente in soprannumero ed in via provvisoria, anche in attesa 

dell’eventuale giudizio di merito, sull’Ambito  indicati dalla ricorrente in ottemperanza a 

quanto disposto dal Tribunale di Benevento – Sez. Lavoro con Ordinanza n. 5454/2016; 

 

D E C R E T A 

 

per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione dell’Ordinanza emessa dal Tribunale di Benevento 

nell’ambito del giudizio contrassegnato da R.G. n. 5454/2016, la Prof.ssa Ansalone Romina, nata il 

25/09/1975 (SA), docente di A043 Italiano nella scuola media, titolare su - BNMM842015 - "L. 

VANVITELLI", è assegnata in soprannumero ed in via provvisoria, nell’attesa dell’eventuale giudizio di 

merito, alla istituzione scolastica I.C. “Tramonti” della provincia di Salerno.   

Il Dirigente Scolastico della scuola media di BNMM842015 - "L. VANVITELLI"-Airola provvederà 
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alla formale notifica del presente decreto alla docente. 

 

 

                 IL DIRIGENTE 

                            Renato Pagliara 
 
-AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE DIREZIONE DIDATTICHE 

ED ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA PROV.- LORO SEDI 

- AL DIR. SCOL. S.M.S. "L. VANVITELLI" – AIROLA 

- Al DIR. SCOL. I.C. TRAMONTI 

- ALL’U.S.P. DI BENEVENTO; 

-ALLE OO.SS. – LORO SEDI 
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