
                                                                                     

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Direzione Generale per la Campania 

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 la Sentenza del Tribunale di Brescia  n.8740/2017 e  n. 544/2017 -  RG n. 3520/2016, con cui il 

Giudice ha accolto il ricorso promosso dalla insegnante di scuola primaria DE LUCA GIOVANNA nata il 04/01/1956 

NA, per la sospensione del trasferimento disposto dal MIUR della mobilità nazionale del personale docente della scuola 

primaria per l’a.s. 2016/17, sentenza cui viene disposta l’assegnazione della ricorrente presso una sede nell’Ambito 14; 

VISTA la Sentenza del Tribunale di Napoli  n.21479/2017 -  RG n. 18155/2017 del 17/10/2017, con cui il 

Giudice ha accolto il ricorso promosso dalla insegnante di scuola primaria PAROLISI IMMACOLATA nata il 

14/09/1976  NA, per la sospensione del trasferimento disposto dal MIUR della mobilità nazionale del personale docente 

della scuola primaria per l’a.s. 2016/17, sentenza cui viene disposta l’assegnazione della ricorrente presso una sede 

nell’Ambito 14; 

VISTA la Sentenza del Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro  n.2850/2017 -  RG n. 23/2017 del 

27/10/2017, con cui il Giudice ha accolto il ricorso promosso dalla insegnante di scuola primaria VALLETTA ROSA 

nata il 17/06/1966  NA, per la sospensione del trasferimento disposto dal MIUR della mobilità nazionale del personale 

docente della scuola primaria per l’a.s. 2016/17, sentenza cui viene disposta l’assegnazione della ricorrente presso una 

sede nell’Ambito 13; 

VISTA la Sentenza del Tribunale di Napoli  – Sezione Lavoro  n.22980/2017 -  RG n. 20210/2017 del 

09/11/2017, con cui il Giudice ha accolto il ricorso promosso dalla insegnante di scuola primaria PENNACCHIO 

GABRIELLA nata il 27/03/1973  NA, per la sospensione del trasferimento disposto dal MIUR della mobilità nazionale 

del personale docente della scuola primaria per l’a.s. 2016/17, sentenza cui viene disposta l’assegnazione della 

ricorrente presso una sede nell’Ambito 13 posto EH; 

VISTA l’Ordinanza del Tribunale della La Spezia    n.3655/2017 -  RG n. 1108/2017 del  14/11/2017, con cui 

il Giudice ha accolto il ricorso promosso dalla insegnante di scuola primaria DE MARIA NUNZIA nata il 23/09/1969  

NA, e per l’effetto ordina al Miur l’assegnazione all’Istituto Comprensivo Casoria IC 2 Moscati o in via subordinata …; 

VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Modena   n.4115/2017 -  RG n. 1207/2017 del  04/11/2017, con cui il 

Giudice ha accolto il ricorso promosso dalla insegnante di scuola primaria ALINI GIUSEPPINA nata il 17/03/1976  

NA, e per l’effetto ordina al Miur l’assegnazione temporanea ex art.42 bis del D.L.gs. n.151/2001 nell’Ambito 

Territoriale della Provincia di Napoli; 

VISTA la nota n. 10959 del 17/11/2017 del USP di Napoli con cui la docente di scuola primaria DI RELLA 

LAURA nata il 30/04/1977 è stata trasferita a Campania 013 in soprannummero posto EH; 

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; 
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ACCERTATO che risulta possibile dare esecuzione alle decisioni sopra indicate mediante l’assegnazione delle 

ricorrenti in soprannumero o su posti disponibili 

DISPONE 

Per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione delle Ordinanze/Sentenze emesse dai tribunali di 

Brescia, Napoli, La Spezia e Modena nell’ambito dei giudizi sopra indicati, i trasferimenti interprovinciali e le 

utilizzazioni dei docenti di scuola primaria, con effetto immediato, sono così rettificati: 

DE LUCA GIOVANNA - NA  04/01/1956 – Titolare BSEE89601T Leno Cap. – è trasferita Campania Ambito 

14 in soprannumero ed utilizzata per l’a.s. 2017/18 presso NAEE81203B NA IC Campo del Moricino p.c.; 

PAROLISI IMMACOLATA - NA  14/09/1976 – Titolare FIEE54001P – De Amicis. – è trasferita Campania 

Ambito 14 in soprannumero ed utilizzata per l’a.s. 2017/18 presso NAEE340015  NA 48 Madre Claudia Russo p.c.; 

VALLETTA ROSA NA 17/06/1966 – Titolare MOEE82301B Manfredo Fanti - Carpi – è trasferita Campania 

Ambito 13 in soprannumero ed utilizzata per l’a.s. 2017/18 presso NAEE021015  NA 21 Mameli Zuppetta p.c.; 

PENNACCHIO GABRIELLA NA 27/03/1973 – Titolare LAZ0000010 – LAZIO AMBITO 010 – è trasferita 

Campania Ambito 13 EH  in soprannumero ed già utilizzata per l’a.s. 2017/18 presso   NAEE82201C  NA IC Novaro-

Cavour EH ; 

DE MARIA NUNZIA NA 23/09/1969 – Titolare SPEE81201L Castelnuovo Magra Canale – è utilizzata a 

NAEE834016 Afragola IC Europa Unita p.c.; 

ALINI GIUSEPPINA 17/03/1976 NA – Titolare MOEE06001B G. Mazzini Vignola – è utilizzata a 

NAEE8DF02D T.Greco IC Falcone p.c.; 

DI RELLA LAURA 30/04/77 NA – Titolare BOEE808013 – trasferita a Campania 013 – in soprannumero EH 

– e già utilizzata a NAEE8CY01D  NA IC Console EH e non NA IC Neghelli pc. 

 

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

provvedimento alle docenti interessate. 

 

 

IL DIRIGENTE 

            Maria Teresa De Lisa 
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