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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. 2016/2017; 

VISTA   la sentenza n. 1256 dell’8/11/2019 del Tribunale di Benevento, emessa nell’ambito 

del giudizio R.G n. 2395/2019 promosso da parte della docente di scuola Primaria 

Claudia Palma, con cui si “ordina alle Amministrazioni convenute, ciascuna 

secondo le rispettive competenze, di disporre il trasferimento della ricorrente su una 

sede compresa nel primo ambito utile secondo l’ordine delle preferenze espresse 

nella domanda di mobilità per l’anno scolastico 2016/17, nel rispetto del principio 

dello scorrimento della graduatoria in ordine di punteggio”;  

    VISTE le comunicazioni degli AA.TT. di Benevento, Caserta, Napoli e Avellino con le quali 

si comunica che la ricorrente non maturava il diritto al trasferimento nei rispettivi 

ambiti; 

   VISTA         la comunicazione dell’A.T. di Benevento con la quale si informa che non verrà 

proposto il giudizio di appello avverso la sentenza prima richiamata, notificata in 

data 19/11/2019; 

ACCERTATA   la necessità di dare corretta esecuzione alla predetta sentenza definitiva ai sensi di 

legge; 

 RILEVATO      inoltre, che a causa dell’accertata carenza di posti alla data di emissione del presente  

atto e considerata la consistenza attuale degli organici, risulta possibile dare 

esecuzione alla decisione prima richiamata solo mediante trasferimento della 

ricorrente in soprannumero in una delle scuole della provincia di Salerno; 

CONSIDERATO altresì che la ricorrente è attualmente in assegnazione provvisoria in provincia di     

                                Benevento, IC di Colle Sannita 

                                                        
DISPONE 
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Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza n. 1256 dell’8/11/2019 del 

Tribunale di Benevento, nell’ambito del Giudizio contrassegnato da R.G n. 2395/2019, la docente 

Claudia Palma, nata in provincia di Benevento il 24/04/1976, titolare in provincia di Roma, IC  

“Gramsci”, è trasferita in soprannumero con decorrenza 1/09/2020, presso l’IC “De Filippo” di 

Sant’Egidio del Monte Albino (SA), posto comune. 

     La medesima conserva per l’a.s. in corso l’assegnazione provvisoria presso la scuola IC di Colle   

     Sannita, come dalla medesima richiesto. 

Il dirigente Scolastico dell’Istituto di attuale servizio provvederà alla formale 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 Benevento 
uspbn@postacert.istruzione.it 
All’A.T. di Roma 
usprm@postacert.istruzione.it 
Al D.S. dell’IC “Gramsci” di Roma 
rmic8b800q@pec.istruzione.it 
Al D.S. dell’IC di Colle Sannita  
bnic833009@pec.istruzione.it 
Al D.S. dell’IC “De Filippo” di S. Egidio del Monte Albino  
saic8ba00c@pec.istruzione.it  
All’avv. M.T. Vallefuoco 
mvallefuoco@pec.truppieassociati.it 
 
 
AA/as                                                                                                                                                                                                
Referente: Alvaro Saporito 
Ufficio organici/contenzioso 
Tel. 089.771646 
e-mail: alvaro.saporito.mb@istruzione.it  
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