
           
 

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  la richiesta dell’Avv. Luca De Ciuceis, trasmessa tramite posta certificata prot. n. 4075 del 

21/3/2017, con la quale viene notificata la sentenza del Tribunale di Salerno, Giudice del 

Lavoro, n.826/2017 pubblicata il 15/3/2017, emessa in favore di NASTI ORNELLA, n. il 

30/10/1979 SA, e  con la quale si chiede l’esecuzione della citata sentenza; 

ACCERTATO  che la sig.a NASTI ORNELLA, n. il 30/10/1979 SA, risulta essere stata individuata 

quale destinataria di contratto individuale di lavoro, per la Scuola Primaria, su posto di 

sostegno, ai sensi della LEGGE 107/2015 ART. 1 COMMA 98 LETTERA B) - 

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO, con assegnazione nella provincia di Firenze , con 

decorrenza giuridica ed economica dall’1/9/2015; 

VISTA la sfavorevole Sentenza del Tribunale di Salerno, Giudice del Lavoro, n.826/2017 

pubblicata il 15/3/2017, con la quale viene accolto il ricorso e dichiarato il diritto della 

ricorrente all’inserimento a pettine nella III fascia delle GAE, anni 2014/17, Scuola 

Primaria,  per la Provincia di Salerno per l’insegnamento di sostegno in base al punteggio 

posseduto ( punti 142) con decorrenza dall’approvazione delle graduatorie; e  dichiarato, 

altresì, il diritto della ricorrente all’assegnazione nella Provincia di Salerno; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla citata sentenza, nelle more del giudizio di merito  

proposto dall’Amministrazione; 

 

D I S P O N E 

In esecuzione della Sentenza del Tribunale di Salerno, Giudice del Lavoro, n.826/2017 pubblicata il 

15/3/2017, e nelle more del giudizio di appello proposto dall’Amministrazione Scolastica, 

l’assegnazione della sig.a NASTI ORNELLA, n. il 30/10/1979 SA, nella provincia di Salerno, 

Scuola Primaria insegnamento posto sostegno,  con l’assegnazione della sede di effettivo servizio a 

decorrere dall’1/9/2017, mediante la procedura di mobilità per l’anno scolastico 2017/18. 

 

IL DIRIGENTE 

Renato Pagliara 

 

 

 

Alla  sig.a NASTI ORNELLA 

All’Avv. Luca De Ciuceis 

All’ATP Firenze uspfi@postacert.istruzione.it 

Al Dirigente Scolastico 

I.Compr. “R.Levi Montalcini” Campi Bisenzio (FI) 

fiic86500g@istruzione.it 
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