
           
 

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. 221 del 12 aprile 2017 ed il C.C.N.I. relativo alla mobilità del  personale    

                        docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018 sottoscritto in data 11/04/2017;  

VISTA   la sentenza n. 375 del 28/02/2019 del Tribunale di Nocera Inferiore, emessa 

nell’ambito del giudizio R.G n. 372/2018 promosso da parte della docente di scuola 

secondaria di II grado Funicelli Giuseppina, classe di concorso A012 Discipline 

letterarie, con cui si “condanna le parti convenute ad attribuire alla ricorrente, in 

relazione alla procedura di mobilità a.s. 2017/18, oltre al punteggio già 

riconosciuto, anche il punteggio derivante dal servizio preruolo prestato presso 

l’istituto paritario “Nervi” di Agropoli dall’a.s. 2003/2004 all’a.s. 2005/2006 e 

dall’a.s. 2007/2008 all’a.s. 2009/2010 così attribuendole il punteggio aggiuntivo di 

punti 36”. Condanna l’Amministrazione convenuta alla rivalutazione della domanda 

di mobilità presentata dalla ricorrente”. 

VISTA           la comunicazione dell’Avvocatura dello Stato di avvenuta proposizione del giudizio 

di appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore; 

ACCERTATO   che la docente Funicelli Giuseppina nella  mobilità a.s. 2017/2018 ha partecipato 

con punti 34 + 6  e  che il Giudice del Lavoro le ha riconosciuto ulteriori punti 36 per 

il servizio prestato nelle scuole paritarie; 

   VISTO il decreto dell’A.T. di Cuneo prot. n. 2027 del 3/04/2019 di aggiornamento del 

punteggio ai fini della mobilità, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera 

Inferiore; 

ACCERTATA   la necessità di dare corretta esecuzione alla predetta sentenza non definitiva, mediante 

assegnazione in soprannumero della ricorrente in provincia di Salerno, 

subordinatamente all’esito del giudizio di appello;  

 
DISPONE 

 
Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza n. 375 del 28/02/2019 del 

Tribunale di Nocera Inferiore, nell’ambito del Giudizio contrassegnato da R.G n. 372/2018, la 

docente Funicelli Giuseppina, nata a Battipaglia il 19/05/1967, titolare in provincia di Cuneo, è  
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assegnata in soprannumero presso l’Istituto Tecnico “Gloriosi” di Battipaglia, con effetto 

immediato, e fatto salvo l’esito del giudizio di appello. 

Si chiede al dirigente scolastico dell’Istituto “Gloriosi” di provvedere alla notifica del presente 

provvedimento alla docente interessata.  

 
  
                                                                                IL DIRIGENTE 
                                                                             Annabella Attanasio 
                                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del   

                                                                                      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All’A.T. di Cuneo  
Ai D.S. dell’IIS “Cillario Ferrero” e dell’IT “Gloriosi” di Battipaglia 
 
 
 
 
AA/as                                                                                                                                                                                                
Referente: Alvaro Saporito 
Ufficio organici/contenzioso 
Tel. 089.771646 
e-mail: alvaro.saporito.mb@istruzione.it  
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