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IL DIRIGENTE 

 

VISTA           l’O.M. n. 241 dell’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 n. 533 del 31/03/2021 del Tribunale di Roma, notificata l’11/10/2021,  

emessa nell’ambito del giudizio R.G n. 24757/2019 promosso da parte della docente 

di scuola Primaria Pascale Lucia, con cui si “Ordina all’Amministrazione convenuta 

l’assegnazione in via definitiva della ricorrente all’Ambito territoriale “Campania 

0025”, primo ambito scelto dalla stessa per il ricongiungimento familiare, attribuito 

a pari punti a docenti provenienti dalla proveniente da GM con età anagrafica più 

giovane ( fase B3) ovvero in subordine ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla 

domanda, secondo l’ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità 

previa disapplicazione dell’art. 6 CCNI nella parte in cui prevede un diverso 

trattamento per gli assunti da Graduatorie di merito; 2- ordina di disporre detta 

assegnazione nell’ambito Campania 025, ovvero ad uno degli Ambiti Territoriali di 

cui alla domanda, secondo l’ordine indicato e in considerazione del punteggio di 

titolarità”;  

ACCERTATA  la necessità di dare corretta esecuzione alla predetta sentenza definitiva ai sensi di     

legge; 

 RILEVATO      inoltre, che a causa dell’accertata carenza di posti alla data di emissione del presente  

  atto, risulta possibile dare esecuzione alla decisione prima richiamata solo mediante 

  trasferimento della ricorrente in soprannumero;  

                                                      

DISPONE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza n. 533 del 31/03/2021 emessa dal 

Tribunale di Roma nell’ambito del giudizio R.G n. 24757/2019, la docente di scuola Primaria Pascale 

Lucia, nata in provincia di Salerno l’11/09/1977, titolare presso l’IC “Piazza Sauli” di Roma, è 

trasferita in soprannumero presso il 1° IC di Nocera Inferiore SAEE8BS01A.   
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Il dirigente Scolastico della scuola di attuale titolarità provvederà alla formale notifica del presente 

provvedimento alla docente interessata.  

 

  

                                                                             IL DIRIGENTE 

                                                                             Monica Matano 
                                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del   

                                                                                      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

 

 

 

MM/as 

 

 

 

 

All’A.T. di Roma 

usprm@postacert.istruzione.it 

Al D.S. dell’IC di Piazza Sauli Roma 

rmic8fe00p@pec.istruzione.it 

Al D.S. del I’ IC di Nocera Inferiore 

saic8bs008@pec.istruzione.it  

All’avv. De Ciuceis 

avvdeciuceisluca@pec.it 
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