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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.4296/2017  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 I 

grado Trotta Ines, contrassegnato da R.G. n. 902/2017, con cui il Giudice del lavoro ha così 

provveduto – “accoglie il ricorso per quanto di ragione e dichiara il diritto della ricorrente 

ad ottenere la titolarità di una scuola , nell’ambito territoriale  0028, secondo l’ordine 

espresso in domanda  e condanna l’Amministrazione alla relativa assegnazione “;  

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 la  docente nella  mobilità  a.s. 2016/2017 ha partecipato su tipologia di posto comune – 

classe di concorso A022 - con punteggio base  31 +6 per ricongiungimento al coniuge;   

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

 

 

D E C R E T A 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza definitiva  n. 4296/2017  emessa dal 

Tribunale di Salerno nell’ambito del Giudizio ordinario contrassegnato da R.G. 902 /2017,alla Prof.ssa 

Trotta Ines , nata a Salerno il 23/11/1983 , titolare presso Ambito 28, in assegnazione provvisoria presso I. 

C. “Agropoli - San Marco” ( SAMM8A402B) – di Agropoli (SA) –  , l’attribuzione della  “titolarità su 

scuola” presso la Scuola secondaria di primo grado “ Castellabate- S.Maria- S. Marco” ( SAMM8A0013) di 

Castellabate (SA)  – COE 9 ore (S.M. I ° Castellabate-S.Maria- S. Marco) + 9 ore ( I.C. “Rossivairo”di 

Agropoli)- tipologia di posto comune - classe di concorso A022- insegnamento di Italiano storia ed 

educazione civica  negli istituti di istruzione  secondaria di 1° grado. 

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 

Al D.S. dell’I.C Agropoli –San marco :  

saic8a4009@pec.istruzione.it 

Al D.S. Scuola media “ Castellabate- S.Maria – S. Marco 

” Saic8a002@pec.istruzione.it 

Al D.S. I.C. “ Rossivairo” Agropoli 

Saic8at00d@pec.istruzione.it 

All’Avv. Pasquale Napolitano 

pasqualenapolitano@legalmail.it 
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