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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; 

 

RICHIAMATO il provvedimento dell’AT di Salerno prot. 1907 del 15/02/2018 con cui, in 

esecuzione della sentenza del Tribunale di Forlì, veniva riconosciuto  un punteggio 

aggiuntivo di 21 punti per il servizio pre ruolo nella scuola paritaria, salvo l’esito del 

giudizio di appello;   

 

VISTA   la sentenza n. 123 pubblicata in data 16/07/2020 dal Tribunale di Forlì, emessa 

nell’ambito del giudizio R.G n. 189/2019 di riassunzione a seguito del giudizio di 

appello, promosso dalla docente di scuola Primaria Franca Stanzione, con cui il 

Giudice, premesso che “Sulla concreta determinazione dell’ambito da assegnare alla 

ricorrente, escluso il riconoscimento del punteggio per l’insegnamento presso scuola 

paritaria, esso deve avvenire sulla base di un punteggio di 25 e dunque, tenendo 

conto degli ambiti indicati dalla ricorrente e dei punteggi delle controinteressate, 

come pure indicati dalla ricorrente e documentati agli atti (doc. 8 e doc. 11 fascicolo 

parte resistente) sull’ambito territoriale Campania 0024”, ha ordinato al “Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di assumere i provvedimenti necessari 

per la assegnazione della ricorrente all’ambito territoriale Campania 0024”;   

 

ACCERTATA  la necessità di dare corretta esecuzione alla predetta sentenza definitiva ai sensi di 

legge, previa revoca del provvedimento prot. n. 1907 del 15/02/2018; 

 

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 della ricorrente in soprannumero in una delle sedi ricadenti nell’ex 

ambito Campania 0024; 

DISPONE 
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Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza n. 123 pubblicata in data 

16/07/2020 dal Tribunale di Forlì, emessa nell’ambito del giudizio R.G n. 189/2019, il 

provvedimento prot. n. 1907 del 15/02/2018 è revocato e la docente di scuola primaria Franca 

Stanzione, nata in provincia di Salerno il 22/10/1967, è trasferita in soprannumero presso il Terzo 

Circolo di Angri (SAEE18300P). 

     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 
 

 

 

 

 

 

MM/as 

 

 

 

Al D.S. dell’IC De Caro, Lancusi Fisciano 

saic89200e@pec.istruzione.it 

Al D.S. del III Circolo di Angri 

saee18300p@pec.istruzione.it 

All’avv. Antonio Salerno 

avvantoniosalerno@pec.ordineforense.salerno.it 
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