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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 Monza n. 425/2018 dell’ 11/09/2018 emessa 

nell’ambito del giudizio contrassegnato da R.G. n. 371/2018, avviato a seguito della proposizione di 

ricorso da parte della docente di scuola primaria Maria Carolina PROCOPIO, nata il 03/03/1966 

(SA) provvedimento con cui viene dichiarato il diritto di precedenza ex CCNI sulla mobilità 

nell’ambito delle procedure di trasferimento per l’ a.s 2017/18  in favore della prefata docente, e, 

per l’effetto, viene disposta l’assegnazione della stessa docente in un istituto rientrante nell’ambito 

territoriale Campania 0023-Salerno ;   

CONSIDERATA l’esigenza di dare esecuzione alla predetta sentenza; 

ACCERTATO che la docente in questione risulta già destinataria per l’a.s. in corso di assegnazione 

provvisoria presso la scuola I.C. Fratte San Tommaso – A.T. CAM00023; 

D I S P O N E 

In esecuzione della sentenza emessa dalla terza sezione Lavoro Tribunale del Lavoro di Roma 

nell’ambito del giudizio emarginato in premessa, è confermata l’assegnazione della docente Maria 

Carolina PROCOPIO, come sopra generalizzata, allo stato titolare presso MIEE8B001P VIA PIAVE 

- VIMODRONE A.T. LOM0024, sull’A.T. Campania 23 presso l’I.C. Fratte San Tommaso. 

La rettifica di titolarità in esecuzione della predetta decisione sarà effettuata a seguito 

dell’accertamento del passaggio in giudicato della medesima, ai sensi dell’art. 8, comma 5°, 

dell’O.M. n 221/2017. 

                                                                                                                                 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.  Milano 

- Alla scuola MIEE8B001P VIA PIAVE - VIMODRONE 

- Al sito 
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