
 

           
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

         UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO 

 

                                                                    
IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA               la sentenza n. 23/2021 emessa dal Tribunale di Salerno nel giudizio R.G. n. 8679/2019, promosso 

dalla docente SILVESTRI Cinzia, nella quale il Giudice del Lavoro “accoglie la domanda proposta 

e, per l’effetto, dichiarato il diritto di precedenza ex art. 33 comma della legge 104/92, in favore di 

SILVESTRI CINZIA, nelle operazioni di mobilità interprovinciale con decorrenza dall’a.s. 2019/2020, 

condanna la resistente all’assegnazione di essa ricorrente, sulla scorta di detto diritto di precedenza, 

in una delle sedi scolastiche della Provincia di Salerno indicate tra le preferenze nella domanda di 

mobilità e per la classe di concorso della medesima”;  

    

     VISTO                 l’art. 8, comma 5, delle O.M. n. 203/2019 e 182/2020 sulla mobilità del personale docente; 

     

    CONSIDERATA l’esigenza di dare esecuzione alla predetta sentenza del Tribunale di Salerno, fatto salvo l’eventuale 

giudizio di appello;  

 

    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 trasferimento della ricorrente in soprannumero,   

secondo l’ordine delle preferenze espresse nella domanda di mobilità                               

DISPONE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza n. 23/2021 emessa dal Tribunale di Salerno nel 

giudizio R.G. n. 8679/2019, l’insegnante di scuola Primaria SILVESTRI Cinzia, nata in provincia di Salerno il 

20/06/1968, titolare presso l’IC di Macerata Feltria (PU), è trasferita in soprannumero presso l’IC 4 di Nocera Inferiore 

SAIC8BV00Q.  

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 

 

 

 
Al Dirigente dell’AT di Pesaro/Urbino 

usppu@postacert.istruzione.it  
 

Al D.S. dell’IC di Macerata Feltria 

psic81100t@pec.istruzione.it 
 

Al D.S. dell’Istituto IC 4 di Nocera I. 

saic8bv00q@pec.istruzione.it 
  

All’avv. Antonio Salerno 

avvantoniosalerno@pec.ordineforense.salerno.it 

 
 
MM/as 
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