
        
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO 

Via Monticelli n.1  Loc. Fuorni  84131 Salerno  -  tel. 089771611 
P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it 

 

                                                                    

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 Monza promosso dall’ins. di scuola Primaria 

Tortora Carmela, nata il 18/04/1972, per la sospensione del trasferimento disposto 

nella fase C della mobilità dal MIUR nella Regione Lombardia;  

VISTA  

 

 

 

 

VISTA 

 

ACCERTATA 

l’Ordinanza emessa nell’ambito del giudizio contrassegnato da RG n. 2391/2016 del 

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

sopra indicato, l’assegnazione della ricorrente all’Ambito Territoriale 0021 della 

Regione Lazio o ad altro più vicino al luogo di residenza rispetto alla sede di attuale 

titolarità nel rispetto dell’ordine delle preferenze espresse in domanda dall’interessata;   

la domanda di mobilità prodotta dalla docente per l’a.s. 2016/2017 e le preferenze di 

Ambito espresse; 

l’esigenza di dare esecuzione alla predetta decisione; 

ACCERTATO che risulta possibile dare esecuzione all’ Ordinanza sopra indicata mediante 

l’assegnazione della ricorrente ad uno degli ambiti indicati in domanda, così come 

stabilito dal Tribunale, solo ed esclusivamente in via provvisoria ed in 

soprannumero, nell’attesa della definizione del giudizio di merito; 

ACCERTATO 

 

 

 

 

mediante la disamina congiunta del Bollettino dei Trasferimenti fase C per la 

provincia di Salerno e delle preferenze espresse nella domanda di mobilità prodotta 

dall’interessata che alcune docenti con minor punteggio conseguivano il trasferimento 

nella medesima fase con minor punteggio rispetto alla ricorrente su posto di lingua 

inglese;  

 

D E C R E T A 

 

per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione dell’Ordinanza emessa nell’ambito del giudizio 

contrassegnato da RG n. 2391/2016 del Tribunale del Lavoro di Monza, la docente di scuola Primaria 

TORTORA Carmela, nata il 18/04/1972, titolare di scuola Primaria presso la scuola contrassegnata da 

codice meccanografico MIEE82501T - "SARDEGNA"– Posto Comune, è assegnata, in via provvisoria ed 

in soprannumero, nell’attesa della definizione del giudizio di merito, sull’ A.T. n. 25 presso la scuola 

D.D. IV Circolo di Scafati, posto di lingua inglese.  

 Al fine di rimuovere l’assegnazione in soprannumero la medesima docente sarà riassegnata su posto 

che si rendesse eventualmente disponibile nel corso dell’ a.s. 2016/2017 nella provincia di Salerno, tenuto 

conto, in ogni caso, delle preferenze di Ambito espresse in domanda. 

          

          IL DIRIGENTE 

                            Renato Pagliara 
 
 

 

 

-AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE DIREZIONE DIDATTICHE 

ED ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA PROV.- LORO SEDI 

- ALL’U.S.P. DI MILANO; 

-ALLE OO.SS. – LORO SEDI 
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