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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. 3373/2016 del Tribunale di Salerno, emessa nell’ambito del giudizio 

avviato a seguito di proposizione di ricorso ex art. 414 c.p.c. da parte della docente di 
scuola Primaria Luordo Maria Barbara , contrassegnato da R.G. n. 6213/2016, con 
cui il Giudice del lavoro ha ordinato al MIUR “l’assegnazione della ricorrente 
all’Ambito Territoriale indicato nella domanda, secondo l’ordine indicato e in 
considerazione del punteggio di titolarità”  

 
 VISTA  la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 687/2019, con cui è stato respinto il 

giudizio di Appello proposto dal MIUR avverso la sentenza di primo grado n. 
3373/2016; 

 
ACCERTATO che la sentenza di Corte di Appello sopracitata è divenuta definitiva ai sensi di     

                             legge, stante il decorso del termini per proporre ricorso in Cassazione, come    
  risulta da certificazione della competente Cancelleria. 

 
VISTO          l’art. 8, comma 5, dell’O.M. n. 182 del 23/03/2020 secondo cui è possibile procedere 

alla rettifica di titolarità nei confronti di docenti muniti di sentenza definitiva; 
 

CONSIDERATA l’esigenza di dare esecuzione alla predetta sentenza definitiva; 
 
RILEVATO    inoltre, che a causa dell’accertata carenza di posti alla data di emissione del presente  
    atto risulta possibile dare esecuzione alla decisione sopra citata solo mediante                             
                         assegnazione del ricorrente in soprannumero in una delle scuole che                            
                         ricadevano nell’Ambito territoriale Campania 0026, prima preferenza; 
 

DISPONE 
 
Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza definitiva n. n. 687/2019 emessa 
dalla Corte di Appello di Salerno nell’ambito del Giudizio ordinario contrassegnato da R.G. 
954/2016, l’insegnante Luordo Maria Barbara,  nata in provincia di Vibo Valentia il 2/08/1974, 
titolare presso l’IC di Via Laurentina 710 di Roma, è trasferita in soprannumero presso la Direzione 
Didattica “Don Milani” di Giffoni Valle Piana, posto comune. 
Il Dirigente Scolastico della scuola di attuale titolarità provvederà alla formale notifica del presente 
dispone 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  
Al D.S. dell’IC di Via Laurentina 710 di Roma 
rmic8cx00e@pec.istruzione.it 
Al D.S. della DD Don Milani di Giffoni Valle Piana 
saee06200r@pec.istruzione.it 
All’avv. Bruno Napoli 
avvbrunonapoli@pec.ordineforense.salerno.it 
 
 
 
 
MM/as                                                                                                                                                                                                 
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