
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO 

Via Monticelli n.1  Loc. Fuorni  84131 Salerno  -  tel. 089771611 
P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it 

                                                             Ufficio Mobilità 2° grado 

                                                                    
                                                                    IL FUNZIONRIO FF 

VISTA     l’O.M. n. 241 del 04 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 Nocera Inferiore, emessa nell’ambito del giudizio avviato a 

seguito di proposizione del ricorso da parte della docente di scuola secondaria di II grado, 

Petti Giuseppina contrassegnato da R.G. 5628/2017, con cui “accoglie il ricorso e, per 

l’effetto, dichiara il diritto della ricorrente al computo del servizio pre-ruolo svolto presso  

gli istituti paritari per complessivi anni 5 corrispondenti a complessivi punti 30, ordinando 

al Ministero convenuto di rivalutare la domanda di mobilità inoltrata dall’attrice per l’a.s. 

2017/2018 alla luce del diverso punteggio cosi determinatosi; ”; 

CONSIDERATA   l’esigenza di dare esecuzione alla predetta sentenza; 

ACCERTATO che, sulla base del punteggio totale attribuito in virtù della predetta sentenza  (punti 59 , di 

cui 23 punteggio base, 6 comune di ricongiungimento e 30 in virtù del  riconoscimento  del 

servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie la docente avrebbe maturato il trasferimento 

nella prima sede richiesta (Ambito 25) in cui è stato trasferito un docente con punteggio 

inferiore; 

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

               esclusivamente mediante assegnazione della ricorrente in soprannumero ed in via                    

               provvisoria – nelle more della definizione del giudizio di appello – 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 della sentenza  emessa da Tribunale di Nocera Inferiore 

nell’ambito del Giudizio in sede di ricorso contrassegnato da R.G5628/2017, e della rideterminazione del 

punteggio spettante, la  Prof.ssa  Petti Giuseppina  nata  a Salerno   il 07/08/1967 , titolare presso l’Ambito 

Puglia 005 – presso l’IISS “Don Lorenzo Milani”di Acqua Viva delle Fonti (BA)-  in assegnazione 

provvisoria presso l’IISS “G:B. Vico” di Nocera Inferiore,  classe di concorso A048 (scienze motorie e 

sportive)- con punti 53 , è assegnato in soprannumero, ed in via provvisoria, fino alla definizione del giudizio 

di appello, sull’ Ambito Territoriale 25  presso L’IPSSEOA ” Domenico Rea” di Nocera Inferiore , codice 

Sarh02000x. 

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

docente interessato. 

                                                                                                            IL FUNZIONARIO F.F. 

                                                                                                                 Dott.ssa  Filomena Chiariello 

                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo    stampa 

                                                                                                  Ai sensi dell’art. 3,comma2, D. lvo 39/93 
Al ATP di Bari 

Pec: uspba@postacert.istruzione.it   

Al DS IISS G.B. Vico 

Spc05000v@pec.istruzione.it        

Al D.S. IPSSOA Domenico Rea  

Pec :srh02000x@pec.istruzione.it 

Al DS “ Don Lorenzo Milani” 

Bapm05000b@pec.istruzione.it 

Avv. Benedetto Catalano Ferrajioli 

b.catalanoferraioli@vvoctinocera-pec.it 
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