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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’O.M. n. 106 del 29 marzo 2021 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA; 

VISTE le sentenze e le ordinanze emanate nei giudizi avviati a seguito della proposizione di ricorsi da parte 

dei docenti interessati avverso le operazioni di mobilità, scuola primaria; 

CONSIDERATA l’esigenza di dare esecuzione alle sentenze e alle ordinanze non definitive con le quali è 

stata disposta l’assegnazione dei ricorrenti in provincia di Salerno; 

RILEVATO che per alcuni dei docenti interessati, a causa dell’accertata carenza di posti alla data della 

sottoscrizione del presente decreto, è possibile eseguire il provvedimento giurisdizionale, di cui gli stessi sono 

destinatari, mediante assegnazione in soprannumero; 

RILEVATA l’esigenza dell’Amm.ne di procedere, non appena possibile, all’utilizzazione dei docenti in 

soprannumero su posto che si rendesse eventualmente disponibile nell’Ambito Territoriale assegnato, e tanto 

al fine di realizzare un equo contemperamento tra le esigenze di contenimento della spesa pubblica con 

l’interesse del personale docente ad una corretta, piena e proficua utilizzazione su attività d’insegnamento; 

DECRETA  

In esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali di cui sono destinatari i docenti interessati 

Ordinanza del Tribunale del Lavoro di Roma del 7/11/2019 emessa nell’ambito del giudizio contrassegnato da 

R.G. n. 31564/2019, la docente di scuola Primaria BRUNO LIDIA nata il 23/04/1956 allo stato titolare presso 

la scuola RMEE8GF028 - VIA DEL CALICE, posto comune è assegnata presso la scuola SAEE8A701V - 

SCUOLA PRIMARIA G. BARRA, posto comune; 

Ordinanza collegiale n. 27252 datata 15/12/2020 del Tribunale di Salerno, emessa nell’ambito del giudizio 

R.G. n. 4807/2020, la docente di scuola Primaria CAVALIERI CATERINA nata il 23/02/1968 allo stato 

titolare presso la scuola PGEE854019 - I.C. PG 13 P. VALLECEPPI ANTOLI, posto comune è assegnata 

presso la scuola SAEE81902G  "CORNITO”, posto comune; 

Sentenza n. 1285 del 29/06/2021 del Tribunale di Salerno, emessa nell’ambito del giudizio contrassegnato da 

R.G n. 6766/2019 la docente di scuola Primaria FORTE EMILIA nata il 30/05/1975 allo stato titolare presso 

la scuola CREE818023 - "PROF.E.CALVI"(RIVOLTA D'ADDA), posto comune è assegnata presso la scuola 

SAEE8AS01Q  BATTIPAGLIA "DE AMICIS"CAP. P. P, posto comune; 



Ordinanza datata 2/09/2020 del Tribunale di Salerno, emessa nell’ambito del giudizio R.G. n. 3557/2020 la 

docente di scuola Primaria MIRRA VILMA nata il 28/12/1970 allo stato titolare presso la scuola 

PGEE05801N - D.D. 2 CIRC.UMBERTIDE DI VITTORIO, posto comune è assegnata presso la scuola 

SAEE81902G  "CORNITO, posto comune; 

Ordinanza n. 82588 del 20/08/2019 del Tribunale di Roma, emessa nell’ambito del giudizio R.G n. 26929/2019 

la docente di scuola Primaria RUSSO MARIANNA nata il 9/06/1971 allo stato titolare presso la scuola 

RMEE848013 - CAIROLI, posto comune è assegnata presso la scuola SAEE8A1032  VIA DELLA CORTE, 

posto comune; 

Ordinanza del Tribunale del Lavoro di Pistoia n. 2147/2017 emessa nell’ambito del giudizio contrassegnato 

da R.G. n. 991/2016-1, la docente di scuola Primaria SILVESTRE ANGELA nata il  20/05/1977 NA allo 

stato titolare presso la scuola PTEE811013 - GELLO-SAN GIORGIO, posto comune è assegnata in 

soprannumero SAEE010004  ANGRI I "SANT'ALFONSO M. FUSCO", Posto Comune; 

Ordinanza collegiale del Tribunale del Lavoro di Como emessa nell’ambito del giudizio contrassegnato da 

R.G. n. 64/2017, la docente di scuola Primaria TRAMICE GENOVEFFA nata il  03/09/1965 SA allo stato 

titolare presso la scuola RMEE8B0017 - G.PALLAVICINI, posto comune è assegnata presso la scuola 

SAEE10400N  PAGANI III, Posto Comune; 

Ordinanza del Tribunale del Lavoro di Venezia del 31/12/2016 emessa nell’ambito del proc. contrassegnato 

da R.G. n. 1997/2016 la docente di scuola Primaria VISCONTI ANGELA nata il 04/12/1965 SA allo stato 

titolare presso la scuola VEEE86401R - DON ORIONE, posto comune è assegnata presso la scuola 

SAEE8AF013 - MAIORI CAP. P.P., Posto Comune; 

Ordinanza del 6/9/2018 del tribunale del Lavoro di Roma emessa nell’ambito del giudizio contrassegnato da 

RG 19243/2018, la docente di scuola Primaria ZAMBRANO SIMONA nata il 31/08/1974 SA allo stato 

titolare presso la scuola REEE83301B - CASALGRANDE CAP., posto comune è assegnata presso la scuola 

SAEE8AP01V CENTOLA CAP. P.P., posto comune; 

 

 

AL PERSONALE DOCENTE INTERESSATO 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

ALLE OO.SS. TERRITORIALI 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Monica Matano 

 

(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa)  
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