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IL DIRIGENTE 

 

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 emessa dal Tribunale del Lavoro di Nocera Inferiore emessa nel proc. 

R.G. n. 4149/2016 promosso dalla docente di scuola Primaria MIGLIORINI VITOLO 

Antonella, nata il 15/08/1974, con cui veniva sospesa l’efficacia del trasferimento in 

Lombardia della ricorrente e veniva ordinato al MIUR la rivalutazione della domanda 

di mobilità prodotta dall’interessata alla luce dei criteri del punteggio e delle 

preferenze espresse; 

VISTO  Il decreto prot. n. 17690 del 04/11/2016 di quest’Ufficio, con cui, nel constatare che la 

ricorrente aveva già beneficiato dell’assegnazione provvisoria per l’a.s 2016/2017, si 

confermava il provvedimento in questione, nell’attesa degli sviluppi del procedimento 

di merito, atteso che il Tribunale sospendeva gli effetti del trasferimento in Lombardia 

della ricorrente;  

VISTA La sentenza del Tribunale del Lavoro di Nocera Inferiore n. 1389/2017 emessa nel 

proc. R.G. n. 4149/2016, con cui il Tribunale adìto, pur accertando l’ ”evidente  errore 

dell’algoritmo” nella gestione informatica dei trasferimenti per l’a.s. 2016/2017, ha 

espressamente stabilito che “non può essere accolta la specifica domanda della 

ricorrente di dichiarazione del proprio diritto al trasferimento sugli Ambiti di 

Salerno, Roma o Potenza, atteso che, se come appare, vi è stato un errore 

nell’algoritmo ministeriale utilizzato per i trasferimenti, detto errore ha senza dubbio 

riguardato tutti i docenti trasferendi, non potendosi escludere, di conseguenza (ma 

anzi dovendosi ragionevolmente affermare) che vi siano altri insegnanti in posizione 

più alta in graduatoria rispetto alla ricorrente per concorrere su quei posti da lei 

prescelti e rivendicati nel presente ricorso”;   

ACCERTATO Che il Tribunale si è limitato alla condanna generica del MIUR alla rivalutazione della 

sede da assegnarsi alla ricorrente in base al punteggio ed alle sedi prescelte, 

escludendo in ogni caso in via definitiva il trasferimento della medesima in provincia 

di Salerno; 

RILEVATO 

 

 

 

 

 

che risulta possibile, per lo scrivente Ufficio, limitatamente alla provincia di 

competenza, la rivalutazione della trasferibilità della docente sulla base dei criteri del 

punteggio, delle preferenze espresse, della consistenza dell’organico della scuola 

Primaria disponibile ai fini dei  trasferimenti per l’a.s. 2016/2017 e del punteggio 

posseduto da tutti gli altri ricorrenti che hanno partecipato alla procedura ed hanno 

proposto, con esito positivo, ricorso per conseguire il trasferimento in questa 

provincia;  

ACCERTATO Pertanto che la docente MIGLIORINI VITOLO partecipava alla procedura con p. 26 

senza precedenza alcuna e richiedendo solo ed esclusivamente il posto comune;  

ACCERTATO Che i posti “comuni” dell’ organico della scuola Primaria coperti mediante i  

trasferimenti per l’a.s. 2016/2017 da docenti non muniti di precedenza alcuna erano 

numericamente 5;  

ACCERTATO  Che l’ultimo docente trasferito con il punteggio più basso in questa provincia per la 

scuola Primaria – posto comune – deteneva punti 58; 

ACCERTATO Che, tra i docenti assegnati e trasferiti in questa provincia in esecuzione di Ordinanze 

e Sentenze emesse dalla Magistratura del Lavoro in questa provincia, diversi 

vantavano un punteggio più alto di quello detenuto dalla ricorrente  - tra i tanti, Leo 

Ada, nata il 28/06/78 (punti 60), Petrucci Anella, nata il 23/09/74 (punti 55), Ruggiero 

Sonia, nata il 22/09/68 (punti54), Embrione Raffaela, nata il 08/10/71 (punti 54), 

Savino Patrizia, nata il 23/07/61 (punti 51) -; 

RILEVATO Pertanto che la ricorrente non ha diritto al trasferimento in questa provincia nonostante 
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l’erroneo funzionamento dell’algoritmo, in quanto, se quest’ultimo avesse 

funzionato correttamente, in virtù dei posti disponibili e del punteggio conseguito 

dalla ricorrente e dagli altri docenti aspiranti alla mobilità, con certezza la 

docente MIGLIORINI VITOLO non avrebbe maturato il trasferimento in questa 

provincia; 

RILEVATA  L’esigenza che detto accertamento venga effettuato da tutti gli Uffici Scolastici delle 

province richieste dalla ricorrente nella domanda di trasferimento; 

RILEVATA  L’esigenza di procedere alla trasmissione del presente provvedimento, unitamente alla 

domanda di trasferimento per l’a.s. 2016/2017 prodotta dall’interessata, ai suddetti 

Uffici Scolastici, al fine di consentire la verifica della trasferibilità della docente; 

 

D E C R E T A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione della sentenza del Tribunale del Lavoro di 

Nocera Inferiore resa nell’ambito del giudizio contrassegnato da R.G. n. 4149/2016, la docente di scuola 

primaria MIGLIORINI VITOLO Antonella, nata il 15/08/1974, già assegnata in questa provincia con decreto 

prot. n. 17690 del 04/11/2016 di quest’Ufficio, è restituita con dec. 01/09/2018 alla provincia di Brescia, 

quale provincia di assegnazione all’esito della mobilità per l’a.s. 2016/2017. 

L’efficacia del presente provvedimento è condizionata risolutivamente alla trasferibilità della 

docente presso una delle altre province richieste dalla medesima nella domanda di trasferimento 

prodotta per l’a.s. 2016/2017. 

Gli Uffici Scolastici delle province richieste dalla ricorrente nella domanda di mobilità prodotta per 

l’a.s. 2016/2017 provvederanno pertanto, in esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di 

Nocera Inferiore n. 1389/2017, a verificare la trasferibilità della ricorrente con il punteggio conseguito dalla 

medesima all’esito della valutazione della domanda di mobilità per l’a.s. 2016/2017 (punti 26 – posto 

comune) in tempi congrui prima dell’avvio del prossimo anno scolastico il 01.09.2018. 

 

             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’avv. Domenico Ventura: avv-domenicoventura@libero.it 

- Agli UU.SS.PP. di:  

Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Roma, Latina, Frosinone, Viterbo, Rieti. 

-All’albo  


