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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; 

VISTO il dispositivo della la sentenza n. 2329/2018 del 02/10/2018 rubricata in R.G.  col n. 9151/2016 del 

Tribunale del Lavoro di Salerno  emessa nell’ambito del giudizio, avviato a seguito della proposizione di 

ricorso da parte dell’insegnante Scannapieco Francesca, docente a tempo indeterminato scuola primaria  

nata a Salerno il 16/06/1977 ,  

PRESO ATTO del contenuto del dispositivo della citata sentenza con cui viene dichiarato, in merito alle 

operazioni di mobilità 2016/17,  l’illegittimità dell’assegnazione della ricorrente all’ambito territoriale 

Lombardia022  e per l’ effetto il diritto della stessa  ad essere assegnata in uno degli ambiti territoriali di cui 

alla domanda secondo l’ordine indicato e nel rispetto del punteggio di titolarità ;  

VISTA  la domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale scuola primaria A.S. 

2016/17  presentata dall’ insegnante Scannapieco Francesca che ha indicato come prima preferenza l’Ambito 

Campania 23;  

CONSIDERATA la necessità  di dare esecuzione al provvedimento in aderenza al disposto dell’art 282 del 

c.p.c.; 

RILEVATO che risulta possibile dare esecuzione alla decisione sopra indicata, a seguito di una rivisitazione 

delle graduatorie alla luce dei principi contenuti  nella citata sentenza sentenza 2329/18 mediante 

assegnazione della ricorrente in soprannumero sull’ ambito 23, il primo indicato dalla stessa nella domanda;   

D I S P O N E 

In esecuzione della sentenza del Tribunale del Lavoro di Salerno di cui in premessa, l’insegnante di scuola 

primaria  Scannapieco Francesca, ut sopra generalizzata, allo stato titolare presso l’Istituto Comprensivo 

Milano Spiga (MIIC8BD00X),  è assegnata – fatto salvo l’esito dell’eventuale gravame di appello – in 

soprannumero sull’A.T Campania 23, alla  la scuola elementare Matteo Mari, Quarto Circolo Didattico 

saee129002 

 

          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.  di  Milano uspmi@postacert.istruzione.it  

       -       All’I.C. Milano Spiga miic8bd00x@pec.istruzione.it 

      -       Alla scuola  elementare Matteo Mari  saee129002@pec.istruzione.it   
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