
 

           
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO 

 

 

                                                                     
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;  

 

VISTA               la sentenza della Corte di Appello di Salerno  n. 452/2021 riguardante la docente di scuola  

                  Primaria- sostegno Aliberti Loredana con la quale il Collegio “1) accoglie per quanto di 

   ragione   l’appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto della 

   appellante di partecipare alle operazioni di mobilità 2016/2017 su tutti i posti vacanti,  

   anche comuni”, ordinando in sostanza al Ministero una rivalutazione della domanda di  

   mobilità presentata nell’a.s. 2016/2017;               

 

VISTA  la domanda di mobilità della ricorrente convalidata dal Ministero, dalla quale risulta che la 

  medesima si muoveva sui posti comuni con il punteggio di 36 + 6 e sui posti di sostegno con 

  il punteggio di 57 + 6 , nonché la graduatoria dei trasferimenti in ingresso nella provincia di 

  Salerno, pubblicata in data 29/07/2016, per la fase B1  “Trasferimento interprovinciale  

  docenti assunti entro il 2014/15”, posti comuni e di sostegno; 

 

  VISTO            l’esito dei controlli effettuati dallo scrivente Ufficio sulle operazioni di mobilità dell’a.s.                         

                          2016/2017, nella fase B1, sia per i posti comuni che per quelli di sostegno, dai quali è  

   risultato che i docenti che hanno ottenuto il trasferimento in questa provincia hanno  

   legittimamente preceduto la ricorrente in quanto beneficiari di precedenze contrattualmente 

   previste o di punteggi superiori.  

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa ed in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Salerno  n. 

452/2021, la docente Aliberti Loredana, non matura il trasferimento in provincia di Salerno con riguardo alla 

mobilità dell’a.s. 2016/2017. 

  

                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                                        Monica Matano 
 
                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del   

                                                                                                   Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

 

Alla docente interessata per il tramite dell’avv. Antonio Salerno 

Pec:  avvantoniosalerno@pec.ordineforense.salerno.it 

MM/as                                                                                                                                                                                   
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