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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 superiore di II grado; 

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; 

RILEVATA l’esigenza dell’Amm.ne di procedere all’utilizzazione dei docenti sui posti disponibili 

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 

Decreto del TAR Lazio n. 5724/2016, che accoglie la domanda cautelare monocratica proposta dai ricorrenti 

per rimanere in provincia di Salerno RIPA ROSANNA nata in provincia di Napoli il 16/02/1970 (cl. A046) 

titolare su PZPS08000N - LICEO "ROSA-GIANTURCO" CONVITTO NAZ. PZ, è assegnata presso la scuola 

SAIS061003 GENOVESI DA VINCI SALERNO; MUGNANI ROSA nata in provincia di Salerno il 18/05/1966 (cl. 

A047) titolare su RMTD65000G - I.T.C.G. "CARLO MATTEUCCI, è assegnata presso la scuola SAIS06400E 

CENNI MARCONI VALLO; CERVINO PASQUALINA nata in provincia di Salerno il 12/10/1965 (cl. A046), 

titolare su TOPS270001 - LICEO "A. SPINELLI", è assegnata presso la scuola SARI18000X TRANI SALERNO; 

Ordinanza cautelare datata 1/04/2021 del Tribunale di Larino, emessa nell’ambito del giudizio R.G. n. 

338/2020, la docente VILLANI OLGA nata il 9/12/1970 (cl A046) allo stato titolare presso la scuola 

CBIS02400X - ISTITUTO SUPERIORE LARINO, è assegnata presso la scuola SAIS066006 DELLA CORTE 

VANVITELLI CAVA;  

Sentenza n. 107/2021 della Corte di Appello di Campobasso, emessa nell’ambito del giudizio R.G. n. 

105/2019, la docente VICIDOMINI FRANCESCA nata il 9/11/1971 (cl. A046) allo stato titolare presso la 

scuola  ISIS01300L - ISIS "FERMI/MATTEI" ISERNIA, è assegnata presso la scuola SAPS04000B SENSALE 

NOCERA INFERIORE; 



Ordinanza datata 24/08/2017 del Tribunale di Nocera Inferiore, emessa nell’ambito del giudizio R.G. n. 

3875/2017, la docente ANNUNZIATA FILOMENA nata il 9/2/1968 (cl A046) allo stato titolare presso la 

scuola  VATD02000X - "E.TOSI", è assegnata presso la scuola SAPS15000V CACCIOPPOLI SCAFATI;  

Ordinanza del 15/02/2021 del Tribunale di Potenza, emessa nell’ambito del giudizio R.G. n. 2416/2020, la 

docente MASTROGIOVANNI LUISA nata il 24/04/1962 (cl A046) allo stato titolare presso la scuola 

PZTF06000E - ITT "16 AGO.1860" I.O. CORLETO PERTICARA, è assegnata presso la scuola SAIS00100B 

P.V.MARONE M.S.SEVERINO; 

Ordinanza n. 5195 del 17/09/2019 del Tribunale di Vallo della Lucania, emessa nell’ambito del giudizio R.G 

n. 1718/2019, la docente BOMBACE MARIA LAURA nata il  16/11/1965 (cl A046) allo stato titolare presso 

la scuola BGIS01600E - "VALLE SERIANA", è assegnata presso le scuole SAIS07100N VICO DE VIVO 

AGROPOLI 9 ORE + SAIS029007 FERRARI BATTIPAGLIA 9 ORE; 

Ordinanza del 23/11/2020 del Tribunale di Vallo della Lucania, emessa nell’ambito del giudizio R.G. n. 

912/2020, la docente di scuola Primaria RUSSO ENZA nata il  5/01/1970 (cl A047) allo stato titolare presso 

la scuola MIIS044009 - C. DELL'ACQUA, è assegnata presso la scuola SAIS02200C CORBINO CONTURSI; 

Ordinanza n. 28488 dell’11/08/2020 del Tribunale di Napoli nord, emessa nell’ambito del giudizio R.G. n. 

8510/2020, il docente  BOTTI PIERMAURO nato il 25/11/1979 (cl A012) allo stato titolare presso la scuola 

NAIS119003 - ISTITUTO SUPERIORE F.MORANO, è assegnato presso la scuola SAIS029007 FERRARI 

BATTIPAGLIA. 

 

 

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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