
 
 

                                                                                     

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Direzione Generale per la Campania 

Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Napoli 

IL DIRIGENTE                                                                                             
  
VISTA l’O.M. n. 241 dell’08 aprile 2017 ed il  C.C.N.I. sottoscritto in pari data ,relativi alla mobilità del 

personale docente , educativo e ATA per l’a.s. 2017/2018; 
VISTO  la sentenza n.7365/2017 del Giudice del Lavoro di Roma nella causa iscritta al n. R.G. 

15387/2017  che accoglie la richiesta  della docente di scuola primaria Astronomo Giuditta  e 
per l’effetto ordina  al Miur l’assegnazione in via definitiva  all’Ambito  Territoriale Campania 
13 ovvero, in  subordine ad uno degli Ambiti….….; 

VISTO  la sentenza n.240/2017 del Giudice del Lavoro di VERONA   che accoglie la richiesta  della 
docente di scuola primaria Carannante Giuditta   e per l’effetto ordina  al Miur l’assegnazione in 
una delle sedi disponibili entro  l’Ambito  Territoriale Campania 16 ; 

CONSIDERATA l’esigenza di dare esecuzione alla predetta decisione; 
RILEVATO che non risulta possibile, per lo scrivente ufficio, la rielaborazione informatica o manuale 

dei trasferimenti a.s. 2016-17  fase C, gestita dall’amm.ne Centrale; 
ACCERTATO  che risulta possibile dare esecuzione alla decisione sopra indicata mediante l’assegnazione 

della ricorrente in  soprannumero; 
D I S P O N E  

 
 per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione della  Sentenza emessa dal tribunale      di 

Roma,  nell’ambito del giudizio sopra indicato, i trasferimenti interprovinciali dei  docenti  di scuola 
primaria, con decorrenza dal 1° settembre 2016, sono così rettificati: 
Astronomo Giuditta (23/08/73 NA) titolare RMEE834015 -è trasferita , posto LI, Ambito Campania 12 
in soprannumero e utilizzata per l’a.s. 2017/18 presso NAIC8GS011 –NAIC MADONNA ASSUNTA LI;  
Carannante Giuditta 23/07/71 TA da Veneto 0004 è trasferita- p.c. Ambito Campania 16 in 
soprannumero e utilizzata per l’a.s. 2017718 Pozzuoli 7 12ore + Bacoli di tarso 12 ore;  

IL DIRIGENTE 
                                                                                              -Maria Teresa De Lisa- 
                                                                                           Firma autografa sostituita  
                                                                                    a mezzo stampa, ex art.3co2,D.Lgs.39 

 
 

    ALL’USP DI ROMA 

-  Alle OO.SS.   Loro Sedi    
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