
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIAUFFICIO 

X AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO 

Via Monticelli n.1, Loc. Fuorni, 84131 Salerno - tel. 089771611 

 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il C.C.N.I. del 27/01/2022 chedisciplina la mobilità del Personale docente, educativoed ATA per gli anniscolastici 

2022/23 - 2023/24 - 2024/25; 

 

VISTA la O.M. n. 45/2022 che disciplina la mobilità del Personale docente, educativo, ATA per l’anno scolastico 

2022/23; 

 
VISTA la Sentenza del Tribunale TRIBUNALE DI ROMA nella causa iscritta al n. 2080/2022, pubbl. il 04/03/2022 RG 

n. 30711/2021, ricorrente NATALE ANNA MARIA CAMILLA, 19/04/1959 CE, con cui il Giudice ha accolto il ricorso 

promosso dalla ricorrente; 

 

CONSIDERATO che il Giudice “dichiara il diritto della ricorrente ad essere collocata, all’esito del procedimento di mobilità ex 

art.1, co.108, legge 107/2015, negli ambiti CAMPANIA 0010- ANCHE IN POSIZIONE DI SOPRANNUMERO o 

Campania 007-008-0011- 009 - ANCHE IN POSIZIONE DI SOPRANNUMERO o in altro ambito della regione Campania 

prossimo secondo l’ordine indicato nella domanda di mobilità per l’A.S. 2016/2017; per l’effetto, ordina al Ministero 

dell’Istruzione di provvedere al trasferimento immediato della ricorrente negli ambiti CAMPANIA AMBITO0010-007- 008- 

0011-009, o in altro ambito della regione Campania prossimo secondo l’ordine indicato nella domanda di mobilità per 

l’A.S. 2016/2017, anche in posizione di soprannumero”; 

 

ACCERTATO il diritto della ricorrente al trasferimento nelle procedure di mobilità a.s. 2016/2017, posto che per la 

Provincia di Salerno, Scuola primaria, Posto comune, hanno ottenuto il trasferimento docenti con punteggio inferiore a 

quello vantato dalla ricorrente (60 punti). 

 
ACCERTATA l’indisponibilità di posto in provincia all’atto della sottoscrizione del presente decreto; 

 

ACCERTATO che risulta possibile dare esecuzione alla Sentenza sopra indicata solo ed esclusivamente mediante 

l’assegnazione in soprannumero della ricorrente presso la sede scolastica sottoindicata; 

 

TENUTO conto delle preferenze espresse nella domanda di mobilità a.s. 2016/17 

 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa, la rettifica della titolarità dell’insegnante di scuola Primaria, NATALE ANNA 
MARIA CAMILLA, 19/04/1959 CE titolare su posto comune presso l’istituto RMEE86001N – SOGLIAN, alla Provincia 

di Salerno (Codice SAEE000VX8) posto comune primaria, Primo Circolo di Pagani SAEE102002 (ex Ambito 25) in 
soprannumero e con effetto immediato a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto sul sito dell’Amministrazione. 

L’insegnante è tenuta a presentare domanda di mobilità per l’A.S. 2022/23 come previsto dall’ O. M. n. 45/2022, in caso di 
inerzia dell’interessato, la mobilità è attivata d’ufficio. 

Si richiede all’ USP di Roma la cancellazione al sistema SIDI della domanda di mobilità e l’inoltro all’ufficio scrivente 
dell’istanza e degli allegati. 



 

Sulle controversie riguardanti le materie di mobilità in relazioni agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli 

interessati possono esperire le procedure previste dagli articoli 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto 

delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della Legge 4 

novembre 2010 n. 183. 

 

All’USP di Roma 

usprm@postacert.istruzione.it 
 

All’ IC Cassia di Roma 

RMIC86000G@istruzione.it 
 

Al Primo circolo di Pagani 

SAEE102002@istruzione.it 
 

All’Avv. Renato Labriola 

avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it 
 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Monica Matano 

(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del C.A.D. normativa connessa) 
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