
 

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 

 

 
 

IL DIRIGENTE 

 

 
VISTO Il C.C.N.I. sottoscritto in data 6/03/2019 relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 

per il triennio 2019/2022; 

 

VISTA l’O.M. n. 203 dell’8/03/2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA valida 

per l’anno scolastico 2019/2020; 

 

VISTA l’ordinanza n. cron. 110933 del 7/11/2019 del Tribunale di Roma, emessa nell’ambito del giudizio R.G 

n. 31564/2019 promosso da parte della docente di scuola primaria Bruno Lidia, con cui si “ordina di 

riconoscere alla ricorrente, in sede di mobilità per l’a.s. 2019/2020, nella fase interprovinciale, la precedenza di 

cui all’art. 33, comma 5, L. 104/1992 per l’assistenza al suocero convivente disabile grave, in quanto referente 

unico”; 

 

VISTA altresì l’O.M. n. 182 del 23/03/2020 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA 

valida per l’anno scolastico 2020/2021; 

 

RICHIAMATO il provvedimento prot. n. 20986 del 28/11/2019 adottato dallo scrivente Ufficio in esecuzione 

della richiamata ordinanza, con assegnazione in soprannumero della docente presso il Quarto Circolo “Mari” 

di Salerno; 

 

ACCERTATA la necessità di dare  esecuzione alla predetta ordinanza anche per il presente a.s., fatti salvi gli 

esiti del giudizio di merito; 

 

VERIFICATA la disponibilità di sedi; 

 

 

 



 

DECRETA 

 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione dell’ordinanza n. cron. 110933 del 7/11/2019 del 

Tribunale di Roma nell’ambito del Giudizio contrassegnato da R.G. n. 31564/2019, la docente Bruno Lidia, 

docente di scuola primaria, nata a in provincia di Salerno il 23/04/1956 e titolare presso l’IC Via del Calice di 

Roma, è assegnata presso l’IC Salerno “Mari” SAIC8B700B, a decorrere dalla notifica del presente 

provvedimento a cura della scuola di attuale titolarità. 

 

 

 

 
All’USP di Roma 
Al DS dell’IC Via del Calice di Roma 
Al DS del Quarto Circolo “Mari” di Salerno 
All’avv. Marco Bianchini 

 
 

IL DIRIGENTE 

Monica Matano 
 

(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa) 
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