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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 del Tribunale del Lavoro di Treviso n. 211/2018 emessa nell’ambito del giudizio contrassegnato da 

R.G. n. 1714/2017, avviato a seguito della proposizione di ricorso da parte dell’ins.di scuola primaria  TEDESCO 

Addolorata, nata a Benevento il 22/2/1974, sentenza con cui, previa dichiarazione di illegittimità dell’assegnazione 

della Tedesco all’ambito 012 Regione Veneto, viene dichiarato il diritto della ricorrente all’assegnazione presso una 

sede disponiobile mell’Ambito da rideterminarsi utilizzando il criterio del punteggio posseduto dalla ricorrente come 

prevalente rispetto a quello dell’ordine delle preferenze dalla medesima espresse e, comunque, di assegnarla all’ambito 

024 della Campania qualora in applicazione dei detti criteri la ricorrente non risulti assegnataria di un ambito richiesto 

in via prioritaria rispetto all’ambito 024; 

CONSIDERATA l’esigenza di dare esecuzione alla predetta sentenza; 

RILEVATO che risulta possibile dare esecuzione alla decisione sopra indicata mediante assegnazione in soprannumero 

della ricorrente all’ambito CAMPANIA 24 presso la seguente sede scolastica SAEE873017 IC POSITANO (SA); 

D I S P O N E 

In esecuzione della Tribunale del Lavoro di Treviso n. 211/2018 emessa nell’ambito del giudizio contrassegnato da 

R.G. n. 1714/2017 la docente di scuola primaria ins.di scuola primaria  TEDESCO Addolorata, nata a Benevento il 

22/2/1974, allo stato titolare di scuola Primaria sull’A.T. VEN 012 ed in servizio presso la scuola “TVEE86602D” “G. 

Rodari” di Conegliano (TV), posto comune, è assegnata – fatto salvo l’esito dell’eventuale gravame – in soprannumero 

sull’AMBITO CAMPANIA 24 –  Scuola SAEE873017 I. C. Positano (SA) – posto comune, a decorrere dal 1/9/2018 

         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 

 

- All’USP Treviso 

- All’Istituto TVEE86602D “Gianni Rodari” Conegliano (TV) pec: tvic86600a@pec.istruzione.it 

- All’IC POSITANO pec: saic8730056@pec.istruzione.it 

- Al sito 
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