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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; 

VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Milano emessa nell’ambito del procedimento contrassegnato da R.G. 

n. 13015/2016, con cui viene disposta l’assegnazione della docente Roscigno Anna, nata il 14.04.1980, ad 

una sede compresa nell’ambito Campania 024 ovvero in altre province rivalutando la posizione della 

ricorrente tenuto conto del punteggio da essa posseduto e secondo l’ordine di preferenze di ambito 

territoriale dalla stessa espresso; 

VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Pavia emessa nell’ambito del procedimento contrassegnato da R.G. 

n. 1479/2016, con cui viene disposta l’assegnazione della docente Mazzella Josephine, nata il 19.03.1963, 

ad una sede compresa nell’ambito Campania 024;  

VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Padova emessa nell’ambito del procedimento contrassegnato da R.G. 

n. 3327/2016, con cui viene disposta l’assegnazione della docente Tufano Rosanna, nata il 29.02.1968, ad 

una sede compresa nell’ambito Campania 024;  

VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Monza emessa nell’ambito del procedimento contrassegnato da R.G. 

n. 2443/2016, con cui viene disposta l’assegnazione della docente Malagnini Consiglia, nata il 07.11.1964, 

ad una sede compresa nell’ambito Campania 024; 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’esecuzione delle Ordinanze in questione mediante assegnazione 

delle ricorrenti in via provvisoria ed in soprannumero, nell’attesa della definizione del giudizio di merito, 

sull’Ambito Territoriale indicato dal Tribunale; 

RILEVATA l’esigenza dell’Amm.ne di procedere, non appena possibile, all’utilizzazione delle docenti su 

posti che si rendessero eventualmente disponibili nel corso dell’ a.s. 2016/2017 nella provincia di Salerno 

per l’ordine di scuola richiesto, 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; 
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D E C R E T A 

per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione delle Ordinanze emesse dai Tribunali del Lavoro di  

Milano (proc. R.G. 13015/2016), Pavia (R.G. 1479/2016), Padova (R.G. 3327/2016), Monza (R.G. 

2443/2016) i docenti di scuola Primaria di seguito indicati sono assegnati in soprannumero ed in via 

provvisoria nell’attesa della definizione del giudizio di merito sulle sedi scolastiche affianco individuate: 

ROSCIGNO Anna, nata il 14.04.1980, titolare su posto comune presso MIEE8B8019 – I.C. TOMMASO 

GROSSI: I.C. TRAMONTI, posto comune; 

MAZZELLA Josephine, nata il 19.03.1963, titolare su posto comune presso PVEE82301X – I.C. 

BRESSANA BOTTARONE: I.C. POSITANO, posto comune;  

TUFANO Rosanna, nata il 29.02.1968, titolare di lingua inglese presso PDEE84403G – I.C. PONTE 

SAN NICOLO’ – RONCAGLIA: I.C. RAVELLO, posto comune; 

MALAGNINI Consiglia, nata il 07.11.1964, titolare su posto comune presso MIEE8A701V - 

MARZABOTTO-SESTO S.GIOVANNI: I.C. SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO, posto comune. 

Al fine di rimuovere l’assegnazione in soprannumero le medesime docenti saranno riassegnate su posti 

che si rendessero eventualmente disponibili nel corso dell’ a.s. 2016/2017 nella provincia di Salerno 

tenuto conto, in ogni caso, delle preferenze di Ambito espresse in domanda e del punteggio conseguito 

nell’ambito della procedura.  

 

IL DIRIGENTE 

 Renato Pagliara 
 

-AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE DIREZIONE DIDATTICHE 

ED ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA PROVINCIA - LORO SEDI 

 

- AGLI AA.TT.PP. di PAVIA, PADOVA, MILANO, MONZA. 
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