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IL FUNZIONARIO F.F. 

 

VISTA  l’O.M. n. 241 del 08 aprile 2016 ed il C.C.N.I. relativi alla mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2016/17; 

VISTA  

 

 

 

la sentenza del Tribunale del Lavoro di Reggio Emilia n. 235/2018 pubblicata il 

02/10/2018 emessa nel giudizio RG n. 207/2017 avviato a seguito di proposizione di 

ricorso da parte dell’insegnante di scuola secondaria di primo grado FORTE Valeria, 

con cui viene disposta, in accoglimento del ricorso sopra indicato, l’assegnazione della 

docente all’Ambito territoriale Campania 0026; 

RILEVATA 

ACCERTATO 

l’esigenza dell’Amministrazione di procedere all’esecuzione della sentenza; 

che per l’anno scolastico in corso la docente risulta già assegnata provvisoriamente in 

questa provincia all’ambito Campania 0026 presso la S.M. dell’I.C. “TRIFONE di 

Montecorvino Rovella; 

 

D E C R E T A 

 

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

Emilia n. 235/2018 pubblicata il 02/10/2018 emessa nel giudizio RG n. 207/2017, la docente di scuola 

secondaria di primo grado FORTE Valeria, già titolare presso REMM812019 - S.M. “F. GONZAGA” 

GUASTALLA, è trasferita in questa provincia con decorrenza immediata con assegnazione di titolarità 

sull’ambito Campania 0026 – posto sostegno minorati psicofisici, cl. di conc. AA25, anche ai fini della 

mobilità per l’a.s. 2019/2020. 

Con riferimento alla sede di servizio, la medesima docente è confermata per l’a.s. in corso presso la S.M. 

dell’I.C. “TRIFONE” di Montecorvino Rovella. 

 

                            IL FUNZIONARIO f.f. 

                          Filomena Chiariello 

 
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo 

                                                                                        del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 

 
 

 

 

 

 

 

- AL SITO 

 

-       ALL’A.T.P. DI  REGGIO EMILIA 

         csare@postacert.istruzione.it  

 

-       ALL’I.C. ISTITUTO COMPRENSIVO F. GONZAGA” GUASTALLA 

        Codice REIC812008 

        Email REIC812008@istruzione.it  

        PEC   reic812008@pec.istruzione.it  
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