
 

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 

 

VISTA 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; 

VISTE le sentenze e le ordinanze emanate nei giudizi avviati a seguito della proposizione di ricorsi da parte 

di docenti interessati al trasferimento nella provincia di Salerno; 

CONSIDERATA l’esigenza di dare esecuzione alle sentenze nonché alle ordinanze con le quali è stata 

disposta l’assegnazione dei docenti ricorrenti in provincia di Salerno; 

RILEVATO che per alcuni docenti interessati, a causa dell’accertata carenza di posti alla data della 

sottoscrizione del presente decreto, è possibile eseguire il provvedimento giurisdizionale, di cui gli stessi 

sono destinatari, mediante assegnazione in soprannumero su sede scolastica compresa nell’Ambito 

Territoriale indicato nella decisione emessa dal Tribunale; 

RILEVATA l’esigenza dell’Amm.ne di procedere, non appena possibile, all’utilizzazione dei docenti sulle 

sedi attualmente disponibili e/o in soprannumero, e tanto al fine di realizzare un equo contemperamento tra le 

esigenze di contenimento della spesa pubblica con l’interesse del personale docente ad una corretta, piena e 

proficua utilizzazione su attività d’insegnamento; 

 

DECRETA  

In esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali di cui sono destinatarie i docenti interessati 

Sentenza del Tribunale del Lavoro di Nocera Inferiore n. 375 del 28/02/2019 emessa nell’ambito del proc. 

contrassegnato da R.G. n. 372/2018 la docente di scuola secondaria di II grado, A012, FUNICELLI 

GIUSEPPINA nata il 19/05/1967 SA allo stato titolare presso la scuola CNIS00400A - ALBA "P. 

CILLARIO FERRERO è assegnata presso la scuola  “CUOMO MILONE” di Nocera Inferiore, Posto 

Comune; 

Sentenza del Tribunale del Lavoro di Salerno n. 476/2019 emessa nell’ambito del giudizio contrassegnato da 

R.G. n. 4767/2018, la docente di scuola secondaria di II grado, A012, FURNARI ANNA LIBERA nata 

il  27/03/1960 MI allo stato titolare presso la scuola AVIS00900R - LUIGI EINAUDI, posto comune è 

assegnata presso la scuola “MATTEI FORTUNATO” di Eboli, Posto Comune; 



Ordinanza n. 5195 del 17/09/2018 del Tribunale di Vallo della Lucania, emessa nell’ambito del giudizio 

contrassegnato da R.G n. 1718/2019 la docente di scuola secondaria di II grado, A046, BOMBACE 

MARIA LAURA nata il 16/11/1965 Forlì allo stato titolare di scuola Primaria presso la scuola BGIS01600E 

- "VALLE SERIANA", posto comune è assegnata in soprannumero presso la scuola “GATTO” di Agropoli, 

posto Comune; 

AL PERSONALE DOCENTE INTERESSATO 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Monica Matano 

 

(Documento firmato digitalmente 

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

e normativa connessa)  

 

 

MM/as 

MI14016
Nota
errata corrige: Secondaria
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