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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 Salerno promosso dall’ins. di scuola Primaria 

D’Antuono Pia contro il MIUR, trasferita, all’esito della fase C della mobilità 

nazionale per l’a.s. 2016/2017 con punti 60, nella Regione Veneto, la quale adiva il 

Giudice del Lavoro per vedere ordinare all’amministrazione convenuta l’assegnazione 

sull’Ambito Territoriale “Campania 0024” ovvero in subordine all’ambito “Basilicata 

001”, ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti territoriali di cui alla 

domanda secondo l’ordine indicato e il punteggio di titolarità, con conseguente 

condanna dell’Amministrazione convenuta a provvedere a tale trasferimento;  

VISTA  

 

 

 

ACCERTATO 

 

VISTO 

 

 

 

 

 

VISTA  

 

 

 

 

ACCERTATO 

 

CONSIDERATA 

ACCERTATA 

 

l’Ordinanza emessa nell’ambito del giudizio contrassegnato da RG n. 6216/2016 del 

Tribunale del Lavoro di Salerno, con cui viene disposta, in accoglimento del ricorso 

sopra indicato, l’assegnazione della ricorrente all’Ambito Territoriale n. 24 della 

Provincia di Salerno; 

che la docente in questione, con il punteggio maturato (p. 60) avrebbe avuto titolo al 

trasferimento in provincia di Salerno su posto comune; 

il ricorso al Giudice del Lavoro di Monza promosso dall’ins. di scuola Primaria 

Loffredo Maria Luisa contro il MIUR, la quale, trasferita all’esito della fase C nella 

Regione Lombardia per l’a.s. 2016/2017, adiva il Giudice del Lavoro per vedere 

ordinare all’amministrazione convenuta la propria assegnazione nella Provincia di 

Salerno, con conseguente condanna dell’Amministrazione convenuta a provvedere a 

tale trasferimento; 

l’Ordinanza emessa nell’ambito del giudizio appena indicato contrassegnato da R.G. 

n. 2271/2016-1, con cui il Tribunale ha dichiarato illegittimo il trasferimento disposto 

all’esito della fase C presso l’Ambito Territoriale della Regione Lombardia 0023 e ha 

ordinato al MIUR di assegnare la ricorrente ad una sede compresa nella provincia di 

Salerno;   

che la docente in questione, con il punteggio maturato (p. 36) avrebbe avuto titolo al 

trasferimento in provincia di Salerno su posto di lingua; 

l’esigenza di dare esecuzione alle predette decisioni; 

la indisponibilità di posto comune e di lingua inglese alla data odierna nella provincia; 

RILEVATO 

 

ACCERTATO 

 

 

 

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

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

che risulta possibile dare esecuzione alla decisione sopra indicata mediante 

l’assegnazione delle ricorrenti in soprannumero ed in via provvisoria, anche in attesa 

dell’eventuale giudizio di merito, sugli Ambiti Territoriali indicati dai Tribunali nelle 

rispettive decisioni; 

  

D I S P O N E 

 

per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione delle Ordinanze emesse dai Tribunali di Salerno e 

Monza nell’ambito dei giudizi contrassegnati rispettivamente da R.G. n. 6216/2016 e 2271/2016-1, le 

docenti di scuola Primaria D’Antuono Pia, nata il 20.9.1956 (SA), titolare su VREE89801G - LEGNAGO 

"G. COTTA", e Loffredo Maria Luisa, nata il 18.04.1966 (NA), titolare su A.T. N. 0023 della Regione 

Lombardia ed in utilizzazione interprovinciale su NAEE8EQ01P - NA IC 53 GIGANTE G. - NEGHELLI 

dal 23.12.2016, sono assegnate in soprannumero ed in via provvisoria, nell’attesa dell’eventuale giudizio di 

merito, rispettivamente, sulle istituzioni scolastiche della provincia di Salerno D.D. III Circolo di Angri 
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SAEE18300P – posto comune e D.D. SARNO III, SAEE15900T – posto di lingua.  

 L’Ufficio si riserva di riassegnare le docenti in questione su posti che si rendessero eventualmente 

disponibili negli Ambiti Territoriali di assegnazione, al fine di evitare di ricorrere all’attivazione delle 

procedure di assunzione a tempo determinato per la copertura dei posti in questione.  

I Dirigenti Scolastici delle scuole di LEGNAGO "G. COTTA" e  IC 53 “GIGANTE G. – NEGHELLI” 

di NAPOLI provvederanno alla formale notifica del presente decreto alle docenti interessate. 

Salerno, data di protocollazione. 

               

                 IL DIRIGENTE 

                            Renato Pagliara 
 
 

 

 

-AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE DIREZIONE DIDATTICHE 

ED ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA PROV.- LORO SEDI 

- ALL’U.S.P. DI VERONA e NAPOLI; 

- ALL’U.S.R. LOMBARDIA; 

-ALLE OO.SS. – LORO SEDI 
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