
 

           
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

         UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO 

                                                                     
IL DIRIGENTE 

 

 

 VISTA             la sentenza n. 864/2022 resa dal Tribunale di Napoli in data 17/02/2022 a definizione del giudizio RG 

5959/2021 promosso dalla docente GAROFALO Patrizia, nella quale il Giudice del lavoro “accerta 

il diritto e per l’effetto condanna il MIUR ad assegnare la ricorrente alla prima sede scelta, con la 

procedura di mobilità 2016/17 presso l’Ambito Territoriale Campania 0028 (prima preferenza) e ad 

assegnarle una sede in detto ambito territoriale”; 

    

     VISTO              l’art. 8, comma 5, dell’O.M. 45/2022 secondo cui è possibile procedere alla rettifica di titolarità nei 

confronti di docenti muniti di sentenza definitiva; 

     

     VISTO il passaggio in giudicato per decorso del termine breve di impugnazione della sentenza n. 864/2022 del 

Tribunale di Napoli;  

 

CONSIDERATA   la disponibilità di una cattedra orario esterno presso l’IIS “Vico-De Vivo” di Agropoli derivante dai 

pensionamenti dell’a.s. in corso.                               

DISPONE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza n. 864/2022 dal Tribunale di Napoli, l’insegnante di 

Scuola Superiore di II grado, Classe di concorso A046, GAROFALO Patrizia nata in provincia di Salerno il 2/05/1963, 

titolare in provincia di Firenze, Istituto Agrario di Firenze, è trasferita con decorrenza 1/09/2022 presso l’IIS “Vico-De 

Vivo” di Agropoli, 10 h diurno + 8 h serale. La medesima continuerà a prestare servizio sino al termine dell’a.s. in corso 

presso l’IIS “Piranesi” di Capaccio (SA), ove è attualmente in assegnazione. 

Il Dirigente Scolastico della scuola di attuale servizio provvederà alla formale notifica del presente decreto alla docente 

interessata.                                                                               

 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE 

                                                                                           Monica Matano 

                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                                                             Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 
All’A.T. di Firenze 

uspfi@postacert.istruzione.it 

Al D.S. dello IAS di Firenze  

fiis00700q@pec.istruzione.it  

Al D.S. dell’IIS “Vico-De Vivo” di Agropoli 

sais07100n@pec.istruzione.it 
All’avv. Cevaro 

robertacevaro@avvocatinapoli.legalmail.it 
 
MM/as 
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