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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la nota dell’avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, del 23/3/2017, con la quale viene trasmessa, per 

l’esecuzione, la Sentenza del Tribunale di Salerno, Giudice del Lavoro, n. 579/2017 emessa in favore di 

MARINO Giulia, n. il 5/6/1965 SA 

ACCERTATO che la sig.ra MARINO Giulia, n. il 5/6/1965 SA, risulta essere stata individuata quale destinataria di 

contratto individuale di lavoro, per la Scuola Secondaria di II Grado, classe di concorso A042 - 

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

ESAURIMENTO, con assegnazione nella provincia di NAPOLI dall’1/9/2016; 

VISTA la sfavorevole Sentenza del Tribunale di Salerno, Giudice del Lavoro, n. 579/2017, con la quale viene accolto il 

ricorso e dichiarato il diritto della ricorrente “alla nomina in ruolo per la classe di concorso A042 per la provincia 

di Salerno nella Fase A delle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica dall’1/9/2015”….; 

VISTO il decreto di quest’ufficio prot. n. 5862 del 21/04/2017; 

CONSIDERATO che la docente ha partecipato alla mobilità per l’a.s. 2017/18 senza conseguire il trasferimento per la 

provincia di Salerno; 

RILEVATA l’esigenza di assegnare una sede di servizio per l’a.s. 2017/18 alla docente in questione; 

VISTA la disponibilità di posti in provincia all’atto della sottoscrizione del presente decreto; 

 

D I S P O N E 

 

In esecuzione della Sentenza del Tribunale di Salerno, Giudice del Lavoro, n. 579/2017 , e nelle more del giudizio di 

appello proposto dall’Amministrazione Scolastica, l’assegnazione della sig.a MARINO Giulia, n. il 5/6/1965 SA, nella 

provincia di Salerno, classe di concorso A041 – Informatica, con l’assegnazione della seguente sede di servizio: IIS 

BARONISSI a decorrere dall’1/9/2017, 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Renato Pagliara 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla prof.ssa MARINO Giulia 

All’ATP Napoli 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. Francesco Saverio Nitti PORTICI NA 

nais10200n@pec.istruzione.i 

MIUR.AOOUSPSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0016990.01-09-2017

mailto:uspsa@postacert.istruzione.it
mailto:usp.sa@istruzione.it
http://www.csasalerno.it/

