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IL DIRIGENTE 

 

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; 

VISTO il ricorso al Giudice del Lavoro di Nocera Inferiore promosso dall’ins. di scuola Primaria Settembre 

Rosa, nata il 28/04/1972 (SA), per la sospensione del trasferimento disposto nella fase C della mobilità 

dal MIUR sull’A.T. 0023 della Regione Toscana;  

VISTA  

 

 

 

 

 

VISTO 

 

l’Ordinanza del Tribunale del lavoro di Nocera Inferiore emessa nell’ambito del giudizio, avviato a 

seguito della proposizione del ricorso d’urgenza sopra menzionato, contrassegnato da R.G. n. 

4155/2016, con cui viene disposta, in accoglimento del ricorso sopra indicato, la sospensione degli 

effetti del trasferimento della ricorrente sull’A.T. 0023 della Regione Toscana e, contestualmente, 

viene ordinato all’Amm.ne di rivalutare la sede lavorativa da assegnarsi alla ricorrente tenendo conto, 

tra l’altro, delle preferenze espresse in domanda dall’interessata;  

il decreto di quest’Ufficio prot. n. 17109 del 19.10.2016 con cui è stata data esecuzione della predetta 

Ordinanza; 

VISTA  la sentenza del Tribunale del Lavoro di Nocera Inferiore n. 496/2017, di accoglimento del ricorso 

promosso dalla docente sopra indicata;  

VISTA la sentenza della Corte d’Appello di Salerno prot. n. 319/2019, di riforma dell’appellata sentenza,        

con cui viene rigettato il ricorso introduttivo del giudizio di 1° grado; 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’esecuzione della decisione da ultimo indicata; 

            

D E C R E T A 

 

per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 319/2019, la docente 

Settembre Rosa, nata il 28/04/1972 (SA), titolare di scuola Primaria presso la scuola POEE80802E - 

BORGONUOVO/BOCCHERINI di Prato, è riassegnata, ai fini del servizio, alla sede scolastica di titolarità, con dec. 01.09.2019.  

Il Dirigente Scolastico dell’I.C. III° di Nocera Inferiore, scuola di attuale servizio della docente, provvederà alla formale notifica 

del presente decreto alla docente interessata. 

                                              IL DIRIGENTE 

                       Annabella Attanasio 

               

All’USP di Prato 

All’I.C. III° Nocera Inferiore 

 

AA/as 

Referente: Alvaro Saporito, Tel. 089.771646, e-mail: alvaro.saporito.mb@istruzione.it 
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