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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.2016/17; 

VISTA l’ordinanza del Tribunale del Lavoro di Isernia emessa nell’ambito del giudizio contrassegnato da R.G. 

n.  1/2018, avviato a seguito della proposizione di ricorso da parte della prof.ssa Vicidomini Francesca (classe 

di concorso A046), per il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato in scuola paritaria dall’a.s. 

2008/2009 all’a.s. 2010/2011;   

CONSIDERATA l’esigenza di dare esecuzione alla predetta ordinanza; 

RILEVATO che il Tribunale adìto ha disposto il riconoscimento del servizio in questione nell’ambito della 

procedura di mobilità per l’a.s. 2016/2017, riconoscendo alla ricorrente un incremento di p. 9, per 

complessivi punti 36; 

RILEVATO che la ricorrente avrebbe partecipato, per effetto dell’incremento di punteggio in questione, con 

p. 36 per l’a.s. 2016/2017;  

VISTI i Bollettini Ufficiali dei trasferimenti disposti per l’a.s. 2016/2017 per la provincia di Salerno; 

ACCERTATO, che la ricorrente, nonostante l’incremento di punteggio derivante dal riconoscimento del 

servizio pre-ruolo nelle scuole paritarie dall’a.s. 2008/2009 all’a.s. 2010/2011, non avrebbe comunque 

conseguito il trasferimento su posto comune in questa provincia per l’ a.s. 2016/2017; 

D E C R E T A 

In esecuzione della ordinanza del Tribunale del Lavoro di Isernia emessa nell’ambito del giudizio 

contrassegnato da R.G. n.  1/2018, è riconosciuto l’incremento di punteggio di p. 9 nell’ambito delle 

procedure di trasferimento per l’a.s. 2016/2017  in favore della docente di Vicidomini Francesca, nata il 

09/11/1971, per complessivi p. 36 per l’a.s. 2016/2017. 

Per le valutazioni ed i provvedimenti di competenza, il presente decreto è inviato all’U.S.R. Campania, quale 

sede espressa tra le preferenze dall’interessata subito dopo gli Ambiti della provincia di Salerno nell’ambito 

della procedura di mobilità per l’a.s. 2016/2017. 

     IL FUNZIONARIO F.F. 

     Dott.ssa Filomena Chiariello 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

       e per gli effetti dell’art. 3, co. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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