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IL FUNZIONARIO f.f. 

VISTA l’O.M. n. 221 del 12 aprile 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 n. 450/2018 del Tribunale del Lavoro di Potenza emessa nell’ambito del giudizio 

contrassegnato da R.G. n. 1715/2017, avviato a seguito della proposizione di ricorso da parte dell’insegnante 

CAPRARA Filomena, nata il 9/5/1969 in prov. di CS , sentenza con cui viene dichiarato il diritto della 

ricorrente alla valutazione nelle graduatorie relative alla mobilità del personale docente per l’a.s. 2017/18 del 

servizio svolto nelle scuole paritarie in misura eguale a quello prestato nelle scuole statali;  

CONSIDERATA l’esigenza di dare esecuzione alla predetta sentenza con cui viene riconosciuto il diritto 
della ricorrente ad un incremento di  punteggio  nell’ambito della procedura sopra descritta; 

ACCERTATO che la docente in questione con l’incremento di punteggio riconosciutole, pari a p.60, per un 
totale di punti 88 avrebbe maturato il trasferimento presso questa provincia per l’A.S. 2017/2018 su posto 
comune per l’ordine di scuola dell’infanzia; 

RITENUTO, nelle more  di acquisire la documentazione comprovante il passaggio in giudicato della 

sentenza che legittimerebbe la titolarità definitiva,  di dover assegnare la ricorrente sull’ambito CAM0025 

presso la seguente sede scolastica: DD 2° Circolo di Nocera Superiore (SA) SAAA09100G; 

D I S P O N E 

In esecuzione della sentenza n. 450/2018 del Tribunale del Lavoro di Potenza nell’ambito del giudizio 

contrassegnato da R.G. n. 1715/2017, la docente di scuola dell’infanzia CAPRARA Filomena, nata il 9/5/1969 

in prov. di CS, allo stato titolare presso la scuola PZAA87900Q – IC Sinisgalli (PZ), è assegnata per l’A.S. 

2018/2019 sull’A.T Campania 25 presso la DD 2° Circolo di Nocera Superiore (SA). 

 

          IL FUNZIONARIO F.F. 

  Dott.ssa Filomena Chiariello. 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

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

del 1993 

 

 

- All’ U.S.P.  di  Potenza 

       -       Alla scuola  PZAA87900Q IC Sinisgalli (PZ) 

       -  Alla DD 2 Circolo di Nocera Superiore (SA) 

- Al sito. 
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