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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 Salerno n. 1365/2018 pubbl. il 16/05/2018 
emessa nel giudizio RG n. 5658/2017 avviato a seguito di proposizione di ricorso da 
parte dell’ins. di scuola Primaria DI MATTEO Carolina, con cui viene disposta, in 
accoglimento del ricorso sopra indicato, l’assegnazione della docente alla sede 
scolastica di Pontecagnano Faiano o in altre sedi della Provincia di Salerno indicate 
nella medesima domanda secondo l’ ordine di priorità espresso; 

ACCERTATA 
 
RILEVATO  

la sussistenza di posto comune vacante e disponibile alla data odierna al SIDI presso 
la scuola SAEE888011 Pontecagnano Faiano; 
che la decisione sopra indicata è passata in giudicato; 

RILEVATA 
ACCERTATO 

l’esigenza dell’Amm.ne di procedere all’esecuzione della sentenza; 
che per l’a.s. in corso la docente risulta già utilizzata in questa provincia presso la 
medesima scuola SAEE888011 - I.C. Pontecagnano "Moscati" - Faiano; 

 
D E C R E T A 

 
per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione della sentenza del Tribunale del Lavoro di Salerno n. 
1365/2018 pubbl. il 16/05/2018 emessa nel giudizio RG n. 5658/2017, la docente di scuola Primaria DI 
MATTEO Carolina, nata il 27/03/1973 SA, già titolare presso BSEE878018 - PRIMARIA S.M. BAMBINA 
BRESCIA, è trasferita in questa provincia con assegnazione di titolarità presso la scuola contrassegnata da 
cod. mecc. SAEE888011 Pontecagnano Faiano, posto comune. 
 

                            IL FUNZIONARIO f.f. 
                         Filomena Chiariello 

 

 
 
 
 
 
 
-AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE DIREZIONE DIDATTICHE  
ED ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA PROV.- LORO SEDI 
 
- ALL’A.T.P. DI 

 BRESCIA 
 

- ALL’I.C. BSEE878018 - PRIMARIA S.M. BAMBINA BRESC IA 
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