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                                                             Ufficio Mobilità 2° grado 

                                                                    
                                                                    IL FUNZIONRIO FF 

VISTA     l’O.M. n. 241 del 08 aprile 2016 ed il C.C.N.I. sottoscritto in pari data, relativa alla  

mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2016/2017; 

VISTA   l’Ordinanza  del Tribunale di Velletri, emessa nell’ambito del giudizio avviato a seguito di 

proposizione di reclamo da parte del docente di scuola secondaria di II grado, Raffaello 

Siciliano, contrassegnato da R.G. 2344/2017, con cui si “ordina al Ministero convenuto di 

rivalutare l’assegnazione della sede di lavoro del ricorrente sulla base dei criteri previsti 

per lo svolgimento della mobilità a livello legislativo, contrattuale e regolamentare di cui in 

motivazione , tenendo conto del punteggio vantato per gli ambiti territoriali indicati in 

relazione alla Regione Campania, previo riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto negli 

anni 2004/2005 al 2014/2015 nella misura in cui è valutato il servizio statale , tenendo 

presente il criterio  delle preferenze espresse dall’avente diritto”; 

CONSIDERATA   l’esigenza di dare esecuzione alla predetta Ordinanza; 

ACCERTATO che, sulla base del punteggio totale attribuito in virtù della predetta Ordinanza                   

(punti 33 , di cui 27 punteggio base, 6 comune di ricongiungimento e 30 in virtù del  

riconoscimento  del servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie negli anni scolastici 

2004/2005 al 2014/2015) il docente avrebbe maturato il trasferimento nella quarta sede 

richiesta (Ambito 28) in cui è stato trasferito un docente con punteggio inferiore; 

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

               manuale dei trasferimenti fase in fase C, gestita dall’Amministrazione Centrale; 

RILEVATO    che, pertanto risulta possibile dare esecuzione alla decisione sopra indicata, solo ed                    

               esclusivamente mediante assegnazione del ricorrente in soprannumero ed in via                    

               provvisoria – nelle more della definizione del giudizio di merito – nell’Ambito                     

               Territoriale indicato dal docente all’atto della domanda di trasferimento: 

 

D E C R E T A 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione dell’ordinanza emessa da Tribunale di Velletri  

nell’ambito del Giudizio in sede di reclamo contrassegnato da R.G. 2344/2017, e della rideterminazione del 

punteggio spettante, il Prof. Siciliano Raffaello  nato  a Salerno   il 03/05/1972 , titolare presso l’Istituto M. 

G. Apicio di Anzio- classe di concorso A048 - con punti 60 , è assegnato in soprannumero, ed in via 

provvisoria, fino alla definizione del giudizio di merito, sull’ Ambito Territoriale 28  presso L’I.I.S “G. Vico 

– De Vivo” di Agropoli , codice SAIS07100N. 

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

docente interessato. 

                                                                                IL FUNZIONRIO FF 

                                                                                   Dott.ssa Filomena Chiariello 

Al D.S .  G. Apicio di Anzio 

Pec: rmrh030003@pec.istruzione.it          

Al D.S. IIS “G. Vico “ di Agropoli 

Pec :sais07100n@pec.istruzione.it 

ATP Roma 

Pec: usprm@postacert.istruzione.it  

ATP Potenza 
usppz@postacert.istruzione.it 
Avv. Massimiliano Boccia 

avvocatomassimilianoboccia@pec.it 
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