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

IL DIRIGENTE

VISTA

il provvedimento dirigenziale n. 20918 del 16/11/2020 adottato dallo scrivente Ufficio
in esecuzione dell’ordinanza n. 20611 datata 6/10/2020 del Tribunale di Salerno, emessa
nell’ambito del giudizio R.G. n. 3367/2020, avente ad oggetto l’assegnazione in
soprannumero della docente di scuola secondaria di II grado Nastri Maria Rosaria, classe
di concorso A046 – sostegno, presso il Liceo “Sabatini-Menna di Salerno, fatto salvo l’esito
del giudizio di merito;

VISTA

la sentenza n. 333 del 16/02/2021 emessa dal Tribunale di Salerno che, nel confermare
l’ordinanza cautelare, “dichiara il diritto di Nastri Maria Rosaria al riconoscimento,
nell’ambito della procedura di mobilità interprovinciale di cui in ricorso, della precedenza
ex art. 33 della L. n. 104/92 e, per l’effetto, dispone che l’Amministrazione scolastica
provveda, nell’ambito della valutazione funzionale all’assegnazione dei posti in seno a detta
procedura di mobilità interprovinciale e per i posti in essa richiesti dalla ricorrente, al
riconoscimento in favore di quest’ultima della precedenza succitata, rideterminando gli esiti
della procedura in questione alla luce del riconoscimento della precedenza anzidetta, in
coerenza, ovviamente, con il punteggio spettante e già riconosciuto alla ricorrente in virtù
dei titoli posseduti”;

VISTO

ACCERTATA

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

la necessità di dare corretta esecuzione alla predetta sentenza definitiva, tenuto conto
dell’attuale consistenza degli organici, mediante trasferimento della ricorrente in
soprannumero presso l’attuale sede di servizio
DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza n. 333 del 16/02/2021 emessa dal
Tribunale di Salerno, emessa nell’ambito del giudizio R.G. n. 3367/2020, la docente Nastri Maria Rosaria,
docente di scuola secondaria di II grado, classe di concorso A046, nata in provincia di Salerno il 14/05/1958,
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è trasferita in soprannumero presso il Liceo “Sabatini-Menna” di Salerno, su posto di sostegno, a decorrere
dalla notifica del presente provvedimento a cura della scuola di attuale servizio.
IL DIRIGENTE
Monica Matano
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