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OGGETTO: Docente Scuola Primaria Gorga Rosalia 24/05/1976 SA– Esecuzione sentenza n. 446/2018  

                       del 14/02/2018 –  R.G. 5399/2017.- 

         

 

     In riferimento alla Sentenza n.446/2018 del 14/02/2018 del Tribunale di Salerno, relativa al ct. promosso  dalla 

docente di scuola primaria Gorga Rosalia ai fini della mobilità 2016/17, con cui il giudice dispone “ritenuta illegittima 

l’assegnazione di gorga Rosalia all’ambito territoriale Lombardia 0011, dichiara il diritto della ricorrente ad essere 

trasferita ad uno degli Ambiti territoriali di cui alla domanda, secondo l’ordine indicato, e nel rispetto del punteggio di 

titolarità”, si rappresenta che, dalla verifica effettuata, emerge che tutti i docenti destinatari di trasferimento 

interprovinciale nella Provincia di Salerno senza precedenze per l’a.s. 2016/17 su posto comune (medesima tipologia di 

posto richiesto dalla ricorrente), avevano un punteggio superiore a quello conseguito dalla docente Gorga (docente 

trasferito con punteggio più basso deteneva punti 58). Conseguentemente non sussistono i presupposti per assegnare la 

docente su ambiti di questa provincia. 

 

       Tanto premesso, la sentenza in questione viene trasmessa agli UU.SS.PP. in indirizzo al fine di consentire la 

valutazione circa la trasferibilità della docente tenuto conto dei criteri individuati dal Tribunale ai fini dell’accertamento, 

ovvero punteggio e preferenze espresse. 

 

     Qualora gli Uffici in indirizzo dovessero accertare l’intrasferibilità della docente in virtù del punteggio alla 

medesima riconosciuto dal Tribunale (punti 17-posto comune), avranno cura di inoltrare la documentazione in questione 

agli AA.TT.PP. della province di seguito indicate nella lettera di notifica al fine di consentire agli Stessi il medesimo 

accertamento relativo alla trasferibilità dell’insegnante.  

 

     Si allegano sentenza e domanda di trasferimento. 

 

     Il Dirigente Scolastico della scuola di servizio notificherà la presente all’interessata. 

 

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’ U.S.P.  di  Napoli, Caserta, Benevento, Avellino 

- Alla scuola RMEE819013 - REGINA ELENA 

- Al sito 
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