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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; 

VISTE le Ordinanze del Consiglio di Stato nn. 5333/2017, 5335/2017 e 5337/2017, con cui viene disposto il 
trasferimento dei docenti di scuola Primaria  Giovanna Villano, Fabiola Armenante, Amalia Capaldo, Assunta Monaco, 
Ilaria Salvato, Bisogno Gabriella, Rosita Casaburi, Rosa Aliberti, con cui viene disposto il trasferimento dei docenti in 
questione sugli Ambiti Territoriali della provincia di Salerno; 

VISTA la nota prot. n. 153 del 05.02.2018 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali, con cui viene chiesto di procedere all’esecuzione delle Ordinanze sopra indicate;  

CONSIDERATA l’esigenza di dare esecuzione alle predette decisioni; 

RILEVATO che, a causa dell’accertata carenza di posti alla data della sottoscrizione del presente decreto, risulta 
possibile dare esecuzione alle Ordinanze sopra indicate mediante trasferimento delle ricorrenti in soprannumero sugli 
Ambiti Territoriali di questa provincia; 

ACCERTATO che le docenti Salvato Ilaria e Bisogno Gabriella hanno già maturato trasferimento in questa provincia 
con dec. 01.09.2017; 

VISTE le preferenze di Ambito espresse dalle ricorrenti nelle domande di trasferimento prodotte; 

D I S P O N E 

In esecuzione delle Ordinanze del Consiglio di Stato nn. 5333/2017, 5335/2017 e 5337/2017, le docenti di scuola 
Primaria di seguito indicate sono trasferite – fatto salvo l’esito dell’eventuale gravame – sugli Ambiti Territoriali  
indicati a fianco di ciascun nominativo ed assegnate temporaneamente sulle scuole di seguito individuate: 

Giovanna Villano, nata il 26.11.1965 (SA), titolare su AT TOS0022, è trasferita su AT CAM0023 posto comune, ed è  
assegnata per l’a.s. in corso c/o I.C. CAVA DE’ TIRRENI TREZZA - SAEE8A301G, posto comune;  
 
Fabiola Armenante, nata il 25.05.1977 (SA), titolare su AT LAZ0015, è trasferita su AT CAM0023 posto sost. EH, e 
conserva assegnazione provvisoria presso I.C. BATTIPAGLIA BELVEDERE per l’a.s. in corso; 
 
Amalia Capaldo, nata il 02.03.1970 (SA), titolare su AT PIE002, è trasferita su AT CAM0025 posto comune, ed è 
assegnata per l’a.s. in corso c/o  I.C. SCAFATI ANARDI - SAEE88301T, posto comune; 
 
Assunta Monaco, nata il 24.11.1985 (SA), titolare su AT TOS0020, è trasferita su AT CAM0023 posto sost. EH, e 
conserva assegnazione provvisoria presso I.C. PONTECAGNANO FAIANO SAEE888011 per l’a.s in corso; 
 
Rosita Casaburi, nata il 10.09.1972 (SA), titolare su AT LAZ004, è trasferita su AT CAM0023 posto comune, ed è 
assegnata per l’a.s. in corso su I.C. CAVA GIOVANNI XXIII - SAEE8A101X, posto comune; 
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Rosa Aliberti, nata il 27.02.1965 (SA), titolare su AT LOM0011, è trasferita su AT CAM0025 posto comune, ed è 
assegnata per l’a.s. in corso su I.C. SCAFATI SAN PIETRO - SAEE882012, posto comune. 
 
Le docenti appena indicate, ai fini della mobilità per il prossimo a.s., muoveranno dagli Ambiti Territoriali di rispettiva 
assegnazione. 
 
I Dirigenti Scolastici delle scuole di servizio cureranno la notifica del presente provvedimento agli interessati. 
 
          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 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Agli UU.SS.PP. di ROMA – PRATO – TORINO – PISTOIA - COMO 
- AL CONVITTO NAZIONALE CICOGNINI – PRATO; povc010005@pec.istruzione.it; 
- I.C. BATTIPAGLIA BELVEDERE saic83800t@pec.istruzione.it;  
- SCUOLA PRIMARIA FRANK - TOEE02700D@pec.istruzione.it;  
- I.C. PONTECAGNANO FAIANO SAIC88800V@pec.istruzione.it;  
- SCUOLA “DON MOROSINI”  ROMA - rmic8g5009@pec.istruzione.it;  
- I.C. INVERIGO – COMO - coic824004@pec.istruzione.it;  


