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                                                             Ufficio Mobilità 2° grado 
                                                                      
                                                                    IL FUNZIONARIO 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. 444  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; ”; 

VISTO            il proprio decreto n. 13682 del 03.08.2018, con cui veniva riconosciuto l’incremento del 
punteggio pari a 23 +30 + 6 = 59, accertato dal Tribunale nei confronti della docente 
predetta, e la conseguente assegnazione della stessa all’Ambito 25; 

VISTA          la circolare n. 240 del 13.07.2018 con la quale sono stati pubblicati i trasferimenti del 
personale docente della scuola secondaria di II grado;  

ACCERTATO a seguito di successive verifiche che la docente con la mobilità territoriale 2018/2019 ha 
ottenuto il trasferimento sull’Ambito 25 – presso  IIS “G.B. Vico” di Nocera Inferiore, a cui 
già ambiva con il suindicato giudizio; 

CONSIDERATA la carenza di interesse della stessa ad ottenere l’esecuzione della sentenza n. 444/2018; 
 

D E C R E T A 
 
Per le motivazioni di cui in premessa, l’annullamento del decreto prot. n. 13682 dell’03.08.2018 con il 
presente decreto. 
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 dell’art. 3,comma2, D. lvo 39/93 

 
Al ATP di Bari 
Indirizzo Pec: uspba@postacert.istruzione.it   
Al DS IISS G.B. Vico 
Indirizzo Pec:spc05000v@pec.istruzione.it        
Al D.S. IPSSOA Domenico Rea  
Indirizzo Pec:srh02000x@pec.istruzione.it 
Al DS “ Don Lorenzo Milani” 
Indirizzo Pec: bapm05000b@pec.istruzione.it 
Avv. Benedetto Catalano Ferrajioli 
Indirizzo Pec: b.catalanoferraioli@avvocatinocera-pec.it 
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