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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. 120 pubblicata in data 22/05/2020 dal Tribunale di Modena, emessa 

nell’ambito del giudizio R.G n. 242/2017 promosso da parte della docente di scuola 

Primaria Adriana Sernicola, con cui si “condanna il MIUR ad assegnare Sernicola 

Adriana nell’ambito territoriale Campania-0023 e, in subordine, negli altri ambiti 

territoriali indicati nell’ordine di preferenza della domanda di mobilità”;   

     

     VISTE le note dell’Avvocatura dello Stato di Bologna e dell’A.T. di Modena con le quali si 

comunica che non verrà proposto il giudizio di appello avverso la sentenza prima 

richiamata; 

 

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

legge; 

  

CONSIDERATE inoltre le disponibilità di sede alla data di emissione del presente atto, in relazione 

      all’ordine di preferenza della domanda di mobilità; 

DISPONE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza n. 120 pubblicata il 22/05/2020 

dal Tribunale di Modena, nell’ambito del Giudizio contrassegnato da R.G n. 242/2017, la docente di 

scuola primaria Adriana Sernicola, nata in provincia di Salerno il 9/06/1965, titolare in provincia 

di Roma, IC di Via Santi Savarino di Roma, è trasferita presso la Scuola Primaria CAP 

(SAEE8AP01V), IC di Centola. 
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Il dirigente Scolastico della scuola di attuale titolarità provvederà alla formale notifica del presente 

provvedimento alla docente interessata.  

 

  

                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                             Monica Matano 
                                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del   

                                                                                      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’A.T. di Roma 

usprm@postacert.istruzione.it 

Al D.S. dell’IC via Santi Savarino di Roma 

rmic8fg00a@pec.istruzione.it 

Al D.S. dell’IC di Centola 

saic8ap00r@pec.istruzione.it 

All’avv. Antonio Salerno 

avvantoniosalerno@pec.ordineforense.salerno.it 

 

 

 

 

AA/as                                                                                                                                                                                                

Referente: Alvaro Saporito 

Ufficio organici/contenzioso 

Tel. 089.771646 

e-mail: alvaro.saporito.mb@istruzione.it  
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