
           
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO 

 

                                                              
                                                                                                                                   

IL DIRIGENTE 

 

VISTO     Il C.C.N.I. sottoscritto in data 6/03/2019 e relativo alle operazioni di mobilità del personale docente, 

  educativo ed ATA per il triennio 2019/2022;  

 

VISTA     l’O.M. n. 106 del 29/03/2021 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA valida 

per l’anno scolastico 2021/2022;  

VISTA   l’ordinanza del 16/12/2020 del Tribunale di Vallo della Lucania, emessa nell’ambito del giudizio R.G. 

n. 919/2020 promosso da parte della docente di scuola secondaria di II grado Grompone Marianna, 

classe di concorso A046 -tipo di posto sostegno, con cui si “dichiara il diritto di precedenza ex art. 

33, commi 5 e 7, L. n. 104/1992 (in favore della ricorrente Grompone Marianna e con riferimento 

alla mobilità interprovinciale per l’a.s. 2020/2021) e fa ordine al Ministero resistente di assegnarla 

presso l’Ambito Territoriale nella Provincia di Salerno, secondo l’ordine di preferenza indicato nella 

domanda di mobilità ed in relazione al punteggio posseduto”.  

ACCERTATA       la necessità di dare corretta esecuzione alla predetta ordinanza, fatto salvo l’esito del giudizio di merito. 

 CONSIDERATE   le attuali disponibilità di sedi; 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione dell’ordinanza del 16/12/2020 del Tribunale di Vallo della Lucania, 

emessa nell’ambito del giudizio R.G. n. 919/2020, la docente Grompone Marianna, classe di concorso A046 -tipo di 

posto sostegno-, nata in provincia di Salerno il 5/03/1963, è assegnata presso il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” 

SAPS10000T di Vallo della Lucania (SA), a decorrere dalla notifica del presente provvedimento a cura della scuola di 

attuale servizio, fatto salvo l’esito del giudizio di merito. 

  

                                                                                       IL DIRIGENTE 

                                                                                       Monica Matano 

                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                              dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 
All’AT di Avellino 

uspav@postacert.istruzione.it 

Al DS dell’Istituto “Ronca” di Solofra 

avis01100r@pec.istruzione.it 
Al DS dell’Istituto “Parmenide” di Vallo 

sais01200t@pec.istruzione.it 

Al D.S. del Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Vallo della Lucania 

 Saps10000t@pec.istruzione.it 
All’avv. D. Chiaviello 

avv.deborachiaviello@pec.it 
 

 

MM/AS 
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