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Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Napoli 

  

VISTA L’O.M. n.241 del 8 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. 2016/17; 

VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Roma  n.106483/2017 – R.G. 30504/2017 del  09/11/2017  con la quale il 

Giudice ha accolto il ricorso promosso dall’insegnante di scuola primaria ORIENTE CINZIA 27/08/1975 e per l’effetto 

ordina al Miur l’assegnazione di una sede nella Provincia di Napoli secondo l’ordine di preferenza; 

VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Roma  ex art. 700 C.P.C. -  R.G. 32468-1/2017  con la quale il Giudice ha 

accolto il ricorso promosso dall’insegnante di scuola primaria CIRINO ROSA 10/11/1968 NA e per l’effetto ordina al 

Miur l’assegnazione di una sede nella Provincia di Napoli secondo l’ordine di preferenza; 

VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Piacenza n.1776/2017 – R.G. 543/2017 del  07/12/2017  con la quale il 

Giudice ha accolto il ricorso promosso dall’insegnante di scuola primaria D'AURIA DANIELA 09/04/1977 NA   e per 

l’effetto ordina al Miur l’assegnazione di una sede nella Provincia di Napoli secondo l’ordine di preferenza; 

VISTA la Sentenza del Tribunale di Napoli n.7963/2017 – R.G. 26295/2016 del  21/11/2017  con la quale il 

Giudice ha accolto il ricorso promosso dall’insegnante di scuola primaria PUGLIESE PAOLA 18/07/1976 NA   e per 

l’effetto ordina al Miur l’assegnazione di una sede nella Provincia di Napoli secondo l’ordine di preferenza; 

VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Napoli n.22458/2017 11/10/2017  con la quale il Giudice ha accolto il 

ricorso promosso dall’insegnante di scuola primaria FERRONE MONICA 20/02/1971 NA    e per l’effetto ordina al 

Miur l’assegnazione di una sede nella Provincia di Napoli ; 

CONSIDERATO L’esigenza di dare esecuzione alle predette decisioni; 

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 alle decisioni sopra indicate mediante l’assegnazione delle 

ricorrenti in soprannumero o su posti disponibili 

DISPONE 

ORIENTE CINZIA 27/08/1975 NA titolare a RMEE8EF012 – PARINI è utilizzata per l’a.s. 2017/18 presso 

NAEE8D704B POZZUOLI I.C. 5 ARTIACO S.LUCIA; 

CIRINO ROSA 10/11/1968 NA titolare a RMEE8EC01E - BRASILE-SEDE DI VIA LANCIANI è utilizzata 

per l’a.s. 2017/18 presso  NAEE23601P -   QUARTO 2 BORSELLINO; 

D'AURIA DANIELA 09/04/1977 NA titolare a PCEE00401D - E.DE AMICIS è utilizzata per l’a.s. 2017/18 

presso NAEE18905C T.ANNUNZIATA 2 C.D. SIANI; 
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PUGLIESE PAOLA 18/07/1976 NA titolare a FIEE869044 - S.MARIA A CASTAGNOLO/ALBERTI è 

trasferita Ambito Territoriale  Campania 17 ed utilizzata per l’a.s. 2017/18  a NAEE17301P QUARTO 1 

CAPOLUOGO; 

FERRONE MONICA 20/02/1971 NA titolare a BOEE17201L - PIERO CALAMANDREI- ZOLA PREDOSA 

è utilizzata per l’a.s. NAEE00404E NA 4 - M.CRISTINA DI SAVOIA. 

Per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione delle Ordinanze/Sentenze emesse dal tribunale di Roma 

nell’ambito dei giudizi sopra indicati, i trasferimenti interprovinciali e le utilizzazioni dei docenti di scuola primaria, 

con effetto immediato, sono così rettificati: 

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate provvederanno alla formale notifica del presente 

provvedimento alle docenti interessate. 

 

 

IL DIRIGENTE 

            Maria Teresa De Lisa 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di 
Napoli e Provincia  -   LORO SEDI 
A tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali  
Della Repubblica  LORO SEDI 
Alle OO.SS.   Loro Sedi    LORO SEDI 
All’Albo                     SEDE 
Al Webmaster per la pubblicazione al Sito SEDE  
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