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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. 2016/17; 
VISTA l’ordinanza del Tribunale del Lavoro di Nocera Inferiore emessa nell’ambito del giudizio contrassegnato da R.G. n. 
4002/2017, avviato a seguito della proposizione di ricorso da parte dell’ins. Savino Sonia, nata il 15/03/1976 (SA), per la 
sospensione degli effetti del trasferimento disposto dal MIUR all’esito della fase C della mobilità nazionale per l’a.s. 2016/2017, 
con cui viene dichiarato il diritto della ricorrente ad essere trasferita ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo 
l’ordine indicato, e nel rispetto del punteggio di titolarità; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 5081 del 04-04-2018, con cui la docente viene assegnata in soprannumero in via provvisoria, in 
attesa dell’esito del giudizio di merito, sull’A.T. CAM0025 presso la scuola SAEE8BT016 - I.C. NOCERA INF. II; 
VISTA la sentenza del Tribunale del Lavoro di Nocera Inferiore n. 292/2018 pubbl. il 09/02/2018 emessa nel giudizio RG n. 
4002/2017-1, con cui viene disposta, in accoglimento del ricorso sopra indicato, l’assegnazione della docente ad una delle sedi 
della Provincia di Salerno indicate nella medesima domanda secondo l’ordine di priorità espresso; 
VISTA la richiesta dell’I.C. Amendola di Sarno prot. n. 33 del 07.09.2018, avente ad oggetto l’assegnazione di docente munito di 
titolo di specializzazione per l’insegnamento della lingua inglese, in quanto nell’organico della scuola non risultano docenti 
muniti del titolo in questione; 
ACCERTATO che la docente SAVINO Sonia risulta munita del titolo di specializzazione in questione e che è utilizzata solo 
parzialmente nella scuola I.C. Nocera Inf.re 2°; 
RILEVATA l’esigenza di procedere ad una piena proficua utilizzazione dei docenti che risultano assegnati in soprannumero nelle 
istituzioni scolastiche della provincia all’esito della fase cautelare del ct. relativo alla fase C della mobilità per l’a.s. 2016/2017; 

D E C R E T A 
La docente di scuola Primaria Savino Sonia, nata il 15/03/1976 (SA), già assegnata, in soprannumero ed in via provvisoria, con 
decreto prot. n. 5081 del 04-04-2018 di quest’Ufficio, sull’A.T. CAM0025 presso la scuola SAEE8BT016 - I.C. NOCERA INF. 
II, è utilizzata per n. 11 ore di lingua inglese presso l’I.C. Amendola – SARNO fino al 31.08.2019, nell’attesa dell’assegnazione 
della titolarità definitiva in questa provincia a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di merito. 
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