
        
 

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 FUNZIONARIO F.F. 

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’O.M. n. 221/2017 ed il C.C.N.I. relativi alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/18; 

VISTA la sentenza del Tribunale del Lavoro di Salerno emessa nell’ambito del giudizio contrassegnato da R.G. n.  4571/2017, avviato 

a seguito della proposizione di ricorso da parte dell’ins. BIANCO Simona, per il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle 

scuole paritarie, con cui viene ordinato all’Amm.ne di riconoscere ulteriori punti 54 nell’ambito della procedura di mobilità per l’a.s. 

2017/2018 in favore della ricorrente, per complessivi punti 89;   

CONSIDERATA l’esigenza di dare esecuzione alla predetta sentenza; 

VISTA la domanda di mobilità provinciale prodotta dall’interessata per l’a.s. 2017/2018; 

VISTO il Bollettino Ufficiale dei trasferimenti disposto per l’a.s. 2017/2018 per la provincia di Salerno; 

ACCERTATO che il docente trasferito con il punteggio più basso sull’ Ambito Territoriale CAM0028 (Ambito senza precedenze ex 

CCNI in questa provincia su posto comune/lingua inglese risulta in possesso di p. 98,00;  

ACCERTATO, pertanto, che la ricorrente, nonostante l’incremento di punteggio derivante dal riconoscimento del servizio pre-ruolo 

nelle scuole paritarie,  non avrebbe comunque conseguito il trasferimento provinciale su posto comune e/o di lingua inglese sull’A.T. 

CAM0028 di questa provincia per l’a.s. 2017/2018; 

D I S P O N E 

Per le motivazioni in premessa, in esecuzione della sentenza del Tribunale del Lavoro di Salerno emessa nell’ambito del giudizio 

contrassegnato da R.G. n.  4571/2017, è riconosciuto l’incremento di punteggio di p. 54 nell’ambito delle procedure di trasferimento 

provinciale per l’a.s. 2017/2018 in favore della docente di scuola primaria Bianco Simona, nata il 26.02.1982 (SA), allo stato titolare su 

I.C. BELLIZZI, per complessivi p. 89 ai fini della mobilità per l’a.s. 2017/2018. 

L’interessata è onerata di produrre il presente provvedimento, unitamente alla decisione sopra indicata, in occasione delle successive 

procedure di mobilità ai fini del riconoscimento del servizio pre-ruolo reso in scuola paritaria.  

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto di attuale servizio curerà la notifica del presente provvedimento all’interessata. 

          IL FUNZIONARIO F.F. 

             Filomena Chiariello 

     
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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