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IL FUNZIONARIO f.f. 

VISTA l’O.M. n. 221 del 12 aprile 2017 ed il C.C.N.I., relativi alla mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA per l’a.s. 2017/18; 

VISTA la sentenza del Tribunale del Lavoro di Velletri n. 15956/2018 emessa nell’ambito del giudizio 

contrassegnato da R.G. n. 4680/2018, avviato a seguito della proposizione di ricorso da parte della 

docente  SCARCELLI Teodolinda Maria nata il 8.09.1964 (SA)  sentenza con cui viene accertato, il 

diritto di precedenza ex CCNI nell’ambito delle procedure di mobilità  per ’a.s 2017/18  in favore 

della prefata docente , previo riconoscimento della precedenza di cui all’art. 33 commi 5 e 7  l.104/92 

per l’assistenza alla di lei madre portatrice di handicap ai sensi dell’art. 33 co 3 l.104/1992 e, per 

l’effetto, viene ordinato al MIUR “di porre in essere tutti gli atti prodromici e necessari al 

trasferimento di Scarcelli Teodolinda al trasferimento nell’ambito Campania 23 o nella provincia 

di Salerno” 

CONSIDERATA l’esigenza di dare esecuzione alla predetta ordinanza; 

RILEVATO che risulta possibile dare esecuzione alla decisione sopra indicata mediante assegnazione 

della ricorrente in soprannumero, fintantoché permangono i requisiti di cui alla l.104/1992 che 

legittimano l’ assegnazione  sulla sede scolastica indicata nella decisione emessa dal Tribunale; 

D I S P O N E 

In esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Benevento nell’ambito del giudizio 

emarginato in premessa, l’assegnazione in soprannumero della docente SCARCELLI Teodolinda 

Maria, come ut generalizzata, allo stato titolare presso l’I.C. S Ciuffini Bernardini di Albano(RM), 

ambito Lazio 0015  cod. RMMEE8ax03a– fatto salvo l’esito del giudizio di merito e fino alla 

permanenza dei requisiti di cui alla L.104/92 –presso il l’I.C. di Futani SAAA8av017 (SA) 

                                                                                                                                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 

 

 

 

- All’ U.S.P.  Roma 

- All’ IC  S. Ciuffini Bernardini  di ALBANO 

- All’ I.C.  di Futani 

- Al sito 
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