
        
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO 

Via Monticelli n.1  Loc. Fuorni  84131 Salerno  -  tel. 089771611 
P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it 

 

 

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 Napoli Nord n. 2943/2018 emessa nell’ambito del giudizio 

contrassegnato da R.G. n. 13413/2018, avviato a seguito della proposizione di ricorso da parte dell’ins.di scuola 

secondaria di primo grado Palladino Katia, nata a Eboli il 30/11/1972, sentenza con cui viene dichiarato il diritto della 

ricorrente al trasferimento all’ambito territoriale Campania 24 ovvero di altro indicato tra le preferenze della domanda 

di trasferimento; 

CONSIDERATA l’esigenza di dare esecuzione alla predetta sentenza; 

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

della ricorrente, attualmente titolare presso la scuola CEMM86201B “G. Parente” di Aversa (CE),  all’ambito 

CAMPANIA 24 ; 

D I S P O N E 

In esecuzione della sentenza del Tribunale del Lavoro di Napoli Nord n. 2943/2018 emessa nell’ambito del giudizio 

contrassegnato da R.G. n. 13413/2018, l’insegnante di scuola secondaria di primo grado Palladino Katia, nata a Eboli il 

30/11/1972, è assegnata – fatto salvo l’esito dell’eventuale gravame – a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 

sull’AMBITO CAMPANIA 24 presso la sede SAMM8BN01R - ANGRI SMALDONE  4 h e per le restanti ore a 

disposizione dell’istituto scolastico. 

         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’USP di Caserta pec: uspce@postacert.istruzione.it   

- All’Istituto cemm86201b “G. Parente” pec: ceic86200a@pec.istruzione.it  

- All’I.C.  “SMALDONE” ANGRI SAIC8BN00Q@pec.istruzione.it 

- Al sito 
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