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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 .2504/2017  del Tribunale di Nocera Inferiore, emessa nell’ambito del giudizio 

avviato a seguito di proposizione di ricorso ex art. 414. da parte della  docente di scuola 

secondaria di II grado Albarano Daniela, contrassegnato da R.G. 544/2017, con cui il 

Giudice del lavoro ha così provveduto  -  “Previa disapplicazione delle disposizioni di cui 

alle note comuni allegate al CCNI per la mobilità  del personale docente  nella parte in cui 

dispone che “il servizio prestato nelle  scuole paritarie non è valutabile”, di valutare nella 

graduatoria per la mobilità  il servizio di insegnamento svolto dalla  ricorrente  in Istituto 

scolastico paritario  nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e per l’effetto 

attribuire  a parte attrice ulteriori 39,00 punti oltre quelli già riconosciuti ai fini 

dell’assegnazione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità”; 

VISTO            il proprio decreto n. 7902 dell’11.05.2018, con cui veniva riconosciuto l’incremento del 

punteggio pari a 22 +39 = 61, accertato dal Tribunale nei confronti della docente predetta, e 

la conseguente assegnazione della stessa all’Ambito 27; 

ACCERTATO a seguito di successive verifiche che con il suddetto punteggio, la docente non matura il 

diritto al trasferimento in nessun ambito di questa provincia; 

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

mobilità 2016/2017; 

ACCERTATO che la docente Albarano Daniela nella  mobilità a.s. 2016/2017 ha partecipato con punti 22  

e  che il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore ha riconosciuto punti 39 per il 

servizio prestato nelle scuole paritarie  (22 + 39= 61 +6); 

CONSIDERATA l’esigenza di rimuovere il predetto errore materiale; 

 

D E C R E T A 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, l’annullamento e sostituzione del decreto prot. n. 7902 dell’11.05.2018 

con il presente decreto. 

Al fine di dare esecuzione alla sentenza n. 2504 /2017 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore nell’ambito 

del Giudizio ordinario contrassegnato da R.G544 /2017, la stessa viene trasmessa agli altri Ambiti 

Territoriali della Regione Campania, affinchè operino le opportune verifiche sulla possibile trasferibilità 

della docente in tali ambiti;  ove la trasferibilità non risulti accertata dagli altri Ambiti, i relativi Uffici 

procederanno a trasmetterla ai successivi ambiti di preferenza. 

La  prof. ssa  Albarano Daniela, nata a Salerno il 03/05/1969 – tipologia di posto sostegno – classe di 

concorso A046 Scienze giuridiche ed economiche negli Istituti di Istruzione secondaria di 2° grado, pertanto,  

rimane titolare presso Ambito Lazio 0013 , in assegnazione provvisoria presso IIS Gian Camillo Glorioso – 

Montecorvino Rovella di Salerno. 

La medesima conserva per l’a.s. in corso l’assegnazione provvisoria presso la scuola  sopracitata. 

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 

 
All D.S dell’IIS. Montecorvino Rovella   sais046001@struzione.it 

All’A.T.P di  Roma  usprm@postacert.istruzione.it 

All’A.T.P- di Napoli uspna@postacert.istruzione.it 

All’A.T.P. di Caserta uspce@postacert.istruzione.it 
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