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                                                             Ufficio Mobilità 2° grado 

                                                                     
                                                                    IL FUNZIARIO 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. 2016/2017; 

VISTA   la sentenza n. 2139/2018  del Tribunale di Napoli, emessa nell’ambito del giudizio avviato a 

seguito di proposizione di ricorso ex art. 414 c.p.c. da parte della  docente di scuola 

secondaria di II grado Cicalese Lucia Maria (classe di concorso A046 Scienze Giuridico-

Economiche), contrassegnato da R.G. 1449/2017, con cui il Giudice del lavoro “accerta e 

dichiara il diritto di Cicalese Lucia Maria all’assegnazione di una sede di servizio a partire 

dall’a.s. 2017/2018 nella regione Campania, e in particolare, nell’Ambito Territoriale 28 

della provincia di Salerno o, comunque, secondo l’ordine di preferenza tra gli ambiti 

territoriali campani espresso nella domanda di mobilità del 2016, anche in soprannumero“ 

CONSIDERATA  l’esigenza di dare esecuzione alla predetta sentenza definitiva;   

RILEVATO   che non risulta possibile, per lo scrivente Ufficio, la rielaborazione informatica o                    

               manuale dei trasferimenti avvenuti nella fase B3,anno 2016/2017 gestita dall’Amministra 

                         zione Centrale; 

RILEVATO    inoltre che, a causa dell’accertata carenza di posti alla data di emissione del presente atto    

  risulta possibile dare esecuzione alla decisione sopra citata mediante assegnazione della  

  ricorrente in soprannumero su sede scolastica compresa nell’Ambito territoriale  indicato 

  nella decisione emessa dal Tribunale;                           

 

D E C R E T A 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza n. 2139/2018 emessa da Tribunale di 

Napoli nell’ambito del Giudizio ordinario contrassegnato da R.G. 1449/2017, la Prof.ssa Cicalese Lucia 

Maria (classe di concorso A 046 Scienze Giuridico-Economiche ), nata a Agropoli (SA) il 05/06/1972, 

titolare presso  LOMBARDIA AMBITO 0004, in assegnazione provvisoria  presso IIS Vico -  De Vivo di 

Agropoli – codice SSAIS07100N, è assegnata quale titolare sull’Ambito 28 in sovrannumero, presso l’IIS 

Vico - De Vivo di Agropoli, codice SSAIS07100N. 

La docente provvederà a presentare domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico 2019/2020 per il 

passaggio da ambito a scuola. 

Il dirigente Scolastico della scuola di  servizio provvederà alla formale notifica del presente decreto alla 

docente interessata. 

             
IL FUNZIONARIO F.F. 

Dott.ssa Filomena Chiariello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 2 del d.lgs. n. 
39/1993 

 
                                                                                             
1) Al D.S. IIS Vico De Vivo di Agropoli 

    Pec: ssais07100n@pec.istruzione.it   
        

2) All’Avv.to Fabio Rossi 

    Pec: fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it    
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