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Agli UU.SS.PP. di 

Avellino  

Caserta 

Benevento 

 

E, p.c.,       all’ins. Marciano Angela  

angelamarciano@alice.it 

 

all’U.S.P. di Napoli 

Rif. nota 1630 del 16.03.2018 

 

 

 

 

OGGETTO: Docente Scuola Primaria Marciano Angela – Esecuzione ordinanza collegiale su reclamo n. 503/2018 del 

05/03/2018 – R.G. 680/2017 anno scolastico 2017/18.         

 

     In riferimento all’Ordinanza sopra indicata, relativa al ct. promosso dalla docente di scuola primaria Marciano 

Angela ai fini della mobilità 2017/18, con cui viene ordinato al MIUR di riconoscere alla docente di scuola primaria 

Marciano Angela, ai fini della mobilità 2017/18, ulteriori punti 84 per il servizio pre-ruolo effettuato presso le scuole 

paritarie, si rappresenta che quest’Ufficio non può procedere all’esecuzione della decisione in questione in quanto, 

nonostante l’incremento di punteggio riconosciuto in favore della ricorrente, la medesima non avrebbe maturato il 

trasferimento in questa provincia per il corrente anno scolastico in quanto tutti i docenti che hanno ottenuto il 

trasferimento interprovinciale nella Provincia di Salerno su posto comune per l’a.s. 2017/18 avevano un punteggio 

superiore a quello conseguito dalla docente Marciano (docente trasferito con punteggio più basso deteneva punti 183). 

 

 Per quanto concerne la trasferibilità della ricorrente su posto di lingua inglese, pure è da escludersi in quanto tutti i 

docenti trasferiti su posto di lingua inglese per l’a.s. in corso in questa provincia detenevano precedenze. 

 

       Tanto premesso, l’Ordinanza in questione viene trasmessa agli UU.SS.PP. della Campania al fine di consentire 

la valutazione circa la trasferibilità della docente nelle province di rispettiva competenza.  

 

       Qualora Codesti Uffici dovessero accertare l’intrasferibilità della ricorrente nelle province di propria 

competenza, avranno cura di trasmettere agli Uffici Scolastici delle province di seguito indicate in domanda 

dall’interessata la documentazione in questione (ordinanza e domanda) al fine di consentire la medesima 

valutazione agli A.TT.PP. coinvolti.  

 

     Si allegano ordinanza e domanda di trasferimento. 

 

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 
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