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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO

IL DIRIGENTE

VISTO

il provvedimento prot. n. 13387 del 2/09/2020 adottato dallo scrivente Ufficio in
esecuzione della sentenza n. 366 del 21/12/2018 del Tribunale di Siena, emessa
nell’ambito del giudizio RG n. 795/2018, avente ad oggetto l’assegnazione in
soprannumero della docente Picone Severina presso l’IC Don Smaldone di Angri,
fatto salvo l’esito del giudizio presso la Corte di Appello di Firenze;

VISTA

la sentenza n. 279 del 18/06/2020 emessa dalla Corte di Appello di Firenze che, nel
rigettare l’appello del Ministero quanto al riconoscimento del punteggio aggiuntivo
per il servizio nelle scuole paritarie, ha condannato quest’ultimo “ad adottare tutti i
provvedimenti necessari diretti al riconoscimento di detto maggiore punteggio e al
trasferimento all’Ambito Territoriale di conseguenza spettante”;

VISTO

l’art. 8, comma 5, dell’O.M. 182/2020 sulla mobilità del personale docente;

CONSIDERATA l’esigenza di dare esecuzione alla predetta sentenza, fatto salvo l’eventuale giudizio
in Cassazione;
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 nella scuola di attuale servizio
DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza n. 279 del 18/06/2020 emessa
dalla Corte di Appello di Firenze, l’insegnante di scuola Primaria PICONE Severina, nata in
provincia di Napoli il 29/01/1971, titolare presso l’IC “Lorenzetti” di Sovicille (SI), è trasferita in
soprannumero presso l’IC Don Smaldone di Angri (SA), dove è in assegnazione provvisoria.
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Il Dirigente Scolastico della scuola di attuale servizio provvederà alla formale notifica del presente
provvedimento alla docente interessata.

IL DIRIGENTE
Monica Matano
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Al Dirigente dell’ATP di Siena
uspsi@postacert.istruzione.it
Al D.S. dell’I.C. “Lorenzetti” di Sovicille (SI)
siic80700x@pec.istruzione.it
Al D.S. dell’I.C. “Don Smaldone” di Angri
saic8bn00q@pec.istruzione.it
All’avv. Alfredo Altobelli
alfredo.altobelli@avvocatismcv.it

