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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. 2016/2017; 

VISTA   la sentenza n.1089/2018  del Tribunale di Salerno, emessa nell’ambito del giudizio avviato a 

seguito di proposizione di ricorso ex art. 414. da parte del  docente di scuola secondaria di II 

grado Di Concilio Alberto, contrassegnato da R.G. n. 6266/2016, con cui il Giudice del 

lavoro ha così provveduto –nota 1  “dichiara la illegittimità e disapplica la clausola delle 

note comuni in calce all’allegato D del CCNL per il personale docente, educativo ed ATA 

dell’08.04.2016 e per l’effetto dispone che il  MIUR  valuti, ai fini della graduatoria per la 

mobilità a.s. 2016/2017, i nove anni di insegnamento pre-ruolo svolti dal ricorrente presso 

gli istituti scolastici paritari nella stessa misura in cui viene valutato il servizio pre-ruolo 

svolto presso gli istituti scolastici statali;  

ACCERTATO  che la sentenza sopracitata è divenuta definitiva ai sensi di legge; 

VISTO         l’art. 8 comma 5 dell’O.M. 221/2017 secondo  cui è possibile procedere alla rettifica di 

titolarità nei confronti di docenti muniti di sentenza definitiva; 

ACCERTATO che il docente Di Concilio Alberto nella  mobilità a.s. 2016/2017 ha partecipato con punti 37 

+6  e  che il Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno ha riconosciuto punti 27 per il 

servizio prestato nelle scuole paritarie  (37 + 27= 64 +6); 

VISTA             la nota 2  della sentenza del Giudice del Lavoro del tribunale di Salerno in cui  “dichiara il 

diritto della parte ricorrente a vedere riconosciuto, ai fini della mobilità e della corretta 

assegnazione della sede, il punteggio complessivamente dovuto con priorità rispetto ai 

docenti con minor punteggio e senza diritto di precedenza nell’ambito territoriale della 

Regione Campania o della Regione Lazio secondo le preferenze indicate dal ricorrente 

stesso nella domanda”; 

CONSIDERATA   l’esigenza di dare esecuzione alla predetta sentenza definitiva;   

RILEVATO    inoltre, che a causa dell’accertata carenza di posti alla data di emissione del presente atto    

  risulta possibile dare esecuzione alla decisione sopra citata solo mediante assegnazione del 

  ricorrente in soprannumero sull’Ambito territoriale  Campania 0028 ; 

 

D E C R E T A 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza definitiva  n. 1089 /2018 emessa dal 

Tribunale di Salerno nell’ambito del Giudizio ordinario contrassegnato da R.G. 6266 /2016, il Prof. Di 

Concilio Alberto, nato a Salerno il 25/04/1978 , titolare presso Lazio Ambito 17, in assegnazione 

provvisoria presso ISIS “ E. Corbino” – di Contursi Terme (SA) –  posto  comune ,  è  trasferito in 

soprannumero sull’Ambito 28 - tipologia di posto comune - classe di concorso A048 Scienze Motorie e 

sportive negli istituti di istruzione  secondaria di 2° grado. 

Il medesimo conserva per l’a.s. in corso l’assegnazione provvisoria presso la scuola  sopracitata. 

Il predetto docente ai fini della mobilità per il prossimo a.s. 2018/2019 muoverà dall’A.T. Campania 0028, e 

dovrà entro 5 giorni dalla notifica del suesteso decreto presentare  domanda di mobilità a mezzo pec o 

consegna a mano presso l’ufficio scrivente. 

Il dirigente Scolastico della scuola di  servizio provvederà alla formale notifica del presente decreto al 

docente interessato. 

                                                                                                        IL FUNZIONARIO F.F. 

                                                                                                                 Dott.ssa  Filomena Chiariello 

                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo    stampa 

                                                                                                  Ai sensi dell’art. 3,comma2, D. lvo 39/93 

Al D.S. dell’ISIS “E. Corbino” di Contursi Terme :  

sais02200c@pec.istruzione.it 

Al D.S. dell’ IIS “ G. Marconi” di Anagni (FR): fris01300b@pec.istruzione.it 

All’A.T.P di  Frosinone:uspfr@postacert.istruzione.it 

All’Avv. Antonio Scuderi : antonioscuderi@puntopec.it  
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