
           
 

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 DIRIGENTE 
 
 
VISTA      l’O.M. n. 241 del 08 aprile 2016 ed il C.C.N.I. sottoscritto in pari data, relativa alla  

mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2016/2017; 

 

VISTA        l’O.M. n. 203 dell’8/03/2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo 

ed ATA valida per l’anno scolastico 2019/2020; 

 

VISTA   la sentenza n. 366 del 21/12/2018 del Tribunale di Siena, emessa nell’ambito del 

giudizio promosso da parte della docente di scuola primaria, Severina Picone, 

contrassegnato da R.G n. 795/2018, con cui si “accerta l’illegittimità del 

provvedimento con il quale è stato disposto il trasferimento e l’assegnazione della 

docente ricorrente, Severina Picone, nella sede dell’Ambito della provincia di Siena 

e ordina al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di adottare tutti 

i provvedimenti necessari diretti al riconoscimento del diritto della docente, 

trasferendola all’Ambito Territoriale a lei spettante in base al punteggio da 

riconoscerle nella maggiore e complessiva misura di 37, in luogo di 28, e in base 

alla graduazione delle sue preferenze”.  

 
ACCERTATO che la sentenza sopracitata non è ancora divenuta definitiva ai sensi di legge, stante la 

proposizione del giudizio di appello da parte dell’Avvocatura dello Stato di Firenze; 

 

VISTO        l’art. 8, comma 5, dell’O.M. n. 203/2019 secondo cui è possibile procedere alla 

rettifica di titolarità nei confronti di docenti muniti di sentenza definitiva; 

 

ACCERTATA   la necessità di dare corretta esecuzione alla predetta sentenza nei termini sopra 

chiariti, mediante assegnazione della ricorrente in soprannumero in provincia di 

Salerno; 
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DISPONE 

 
Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza non definitiva  n. 366/2018 

emessa dal Tribunale di Siena nell’ambito del Giudizio ordinario contrassegnato da R.G. 795/2018, 

la docente Severina Picone, nata in provincia di Napoli il 29/01/1971, titolare presso l’IC 

“Lorenzetti” di Sovicille (SI), plesso di scuola primaria –  posto  comune,  è assegnata in 

soprannumero presso SAEE8BN01T  - I.C. ANGRI DON SMALDONE, a decorrere dal 1/09/2019 

e fatto salvo l’esito del giudizio di II grado. 

Il dirigente scolastico della scuola di attuale titolarità provvederà alla formale notifica del presente 

decreto alla docente interessata. 

 
  
                                                                                IL DIRIGENTE 
                                                                                   Annabella Attanasio 
 
 
Al Dirigente dell’ATP di Siena 
uspsi@postacert.istruzione.it 
 
Al D.S. dell’I.C. “Lorenzetti” di Sovicille (SI) 
siic80700x@pec.istruzione.it 
 
Al D.S. dell’I.C. “Don Smaldone” di Angri 
SAIC8BN00Q@pec.istruzione.it 
 
All’avv. Alfredo Altobelli 
alfredo.altobelli@avvocatismcv.it 
 
 
 
 
AA/as 
Referente: Alvaro Saporito 
Tel. 089.771646 
e-mail: alvaro.saporito.mb@istruzione.it 
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