
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

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 la legge 3 maggio 1999/124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, e in particolare, gli 

artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9; 

VISTO il ricorso promosso dall’avv. Angelo Tuozzo al Tribunale di Salerno nell’interesse della docente CAPONE 

Anna, nata il 4/6/1973 a Olevano Sul Tusciano (SA), al fine di vedere accertato il diritto della ricorrente alla nomina di 

ruolo dall’1/9/2015 ed ordinato all’Ufficio Scolastico Regionale Campania, e all’Ambito Territoriale di Salerno A.T. di 

Salerno, l’immediata immissione nei ruoli scolastici della ricorrente con la decorrenza suindicata, con ogni conseguenza 

giuridica ed economica, dall’a.s. 2015/2016, elenco di sostegno Scuola d’Infanzia; 

VISTA la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2484/2019 dell’8.11.2019 emessa nel procedimento iscritto al n. 

6959/2016 R.G. di accoglimento del ricorso; 

VISTO il successivo decreto di correzione della suddetta decisione datato 27 novembre 2020; 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’esecuzione della predetta decisione nelle forme indicate dal Tribunale; 

ACCERTATO che la docente in questione risulta assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica 

dal 01.09.2017 per l’ordine di scuola Infanzia posto di sostegno; 

ACCERTATO che, per l’a.s. 2015/2016, la docente conseguiva supplenza con data inizio servizio 01.09.2015 e data 

fine 30.06.2016 ad orario completo, mentre per l’a.s. 2016/2017 la medesima otteneva supplenze varie con decorrenza 

dal 15.09.2016 al 30.06.2017 sempre ad orario completo; 

 

D I S P O N E 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza del Tribunale del Lavoro di Salerno n. 

2484/2019 dell’8.11.2019 emessa nel procedimento iscritto al n. 6959/2016 R.G., la retrodatazione giuridica 

dell’assunzione a tempo indeterminato della docente di scuola dell’Infanzia CAPONE Anna, nata il 4/6/1973 a Olevano 

Sul Tusciano (SA), con decorrenza dal 01.09.2015.  

^*^*^*^*^*^* 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento. 

 

 MM/of 

IL DIRIGENTE 

             Monica Matano 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi: 

I.C. OLEVANO SUL TUSCIANO 
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