
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  

Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Napoli 
 
       LA DIRIGENTE  
 
 
VISTA la Sentenza n. 159/2018 pubblicata il 06/06/2018 RG 1121/2017 con la quale 

il Tribunale di Reggio Emilia ha accertato il diritto della ricorrente Tiziana 
PECORELLA (01/01/1971 NA), Docente di scuola primaria posto comune, ad 
essere assegnata all’Ambito Campania 13; 

VISTA la Sentenza n. 224/2018 pubblicata il 21/06/2018 RG 1019/2017 con la quale 
il Tribunale di Arezzo ha ordinato alla parte resistente di assegnare la 
ricorrente Lucia RUGGIERO (08/06/1970 NA), Docente di scuola primaria 
posto comune, all’Ambito Territoriale Campania 14; 

VISTA la Sentenza n. 226/2018 pubblicata il 21/06/2018 RG n. 1318/2017 con la 
quale il Tribunale di Arezzo ha ordinato alla parte resistente di assegnare la 
ricorrente Giuseppina DE LISO (20/03/1981 NA), Docente di scuola primaria 
posto comune, all’Ambito Territoriale Campania 14; 

VISTA la Sentenza n. 225/2018 pubblicata il 21/06/2018 RG. n. 1047/2017 con la 
quale il Tribunale di Arezzo ha ordinato alla parte resistente di assegnare la 
ricorrente Marilena PICASCIA (31/08/1975 NA), Docente di scuola primaria 
posto comune, all’Ambito Territoriale Campania 14; 

VISTA la Sentenza n. 4726/2018 pubblicata il 25/06/2018 RG n. 21762/2017 con la 
quale il Tribunale di Napoli ha dichiarato il diritto della ricorrente Laura 
LAZZARO (21/07/1985 NA), Docente di scuola primaria posto di sostegno 
EH, ad essere assegnata all’Ambito Territoriale Campania 21; 

VISTA la Sentenza n. 2919/2018 pubblicata il 17/07/2018 RG n. 839/2017 con la 
quale il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato il diritto della ricorrente Rosa 
QUARANTA (28/02/1963 NA), Docente di scuola primaria posto comune, alla 
rivalutazione nelle operazioni di mobilità per l’a. s. 2016/2017 (Fase C 
Assegnazione ad Ambito Nazionale) secondo l’ordine di preferenze e il 
punteggio (48 + 6 per il Comune di ricongiungimento) per il posto comune e 
lingua inglese; 

RICHIAMATO il dispositivo USPNA 3410 del 29 luglio 2016 e s. m. i. con il quale è stato 
pubblicato il bollettino della mobilità di diritto a decorrere dal 01/09/2016 dal 
quale si evince che sono stati assegnati, su posti di lingua inglese IL scuola 
primaria (fase assegnazione ad ambito a livello nazionale) dell’Ambito 
Campania 13,  Docenti con un punteggio inferiore a quello rivalutato di 48 
punti; 

VISTA la Sentenza n. 413/2018 pubblicata il 17/07/2018 RG n. 2313/2017 con la 
quale il Tribunale di Venezia ha condannato il M.I.U.R. ad assegnare la 
ricorrente Vincenza ERBAGGIO (24/05/1966 NA), Docente di scuola primaria 
posto comune, all’Ambito Territoriale Campania 13; 

VISTA la Sentenza n. 5358/2018 pubblicata il 19/07/2018 RG n. 26096/2016 con la 
quale il Tribunale di Napoli ha dichiarato il diritto della ricorrente Manuela 
MATTERA (31/08/1979 NA), Docente di scuola primaria posto di sostegno, 
ad essere assegnata all’Ambito Territoriale Campania 21; 
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VISTA  la Sentenza n. 364/2018 pubblicata il 20/07/2018 RG n. 1325/2017 con la 
quale il Tribunale di Vicenza ha condannato il M.I.U.R. ad assegnare la 
ricorrente Patrizia CASELLA (25/08/1967 NA), Docente di scuola primaria 
posto comune, all’Ambito Territoriale Campania 13; 

VISTA la Sentenza n. 181/2018 pubblicata il 22/09/2018 RG n. 168/2017 con la 
quale il Tribunale di Piacenza ha accertato il diritto della ricorrente Leandra 
MAISTO (15/03/1974 NA), Docente di scuola primaria posto comune, a 
essere assegnata all’Ambito Territoriale Campania 17; 

VISTO il C. C. N. I. relativo alla mobilità del Personale Docente per l’anno scolastico 
2016/2017 sottoscritto in data 8 aprile 2016 e l’Ordinanza Ministeriale n. 241 
di pari data;  

RILEVATO  che non risulta possibile, per l’Ufficio scrivente, la rielaborazione informatica 
o manuale dei trasferimenti per l’anno scolastico 2016/2017 fase C gestita 
dall’Amministrazione centrale del M.I.U.R.;  

DOVENDO eseguire i succitati provvedimenti giurisdizionali mediante l’assegnazione 
delle ricorrenti in soprannumero o su posti disponibili;  

 
DISPONE  

 
Per le motivazioni esposte in premessa, in esecuzione delle richiamate Sentenze, i trasferimenti di 
cui al succitato dispositivo USPNA 3410 del 29 luglio 2016 e s. m. i. sono integrati con i seguenti 
movimenti:  
 

 Tiziana PECORELLA (01/01/1971 NA), titolare su posto comune scuola primaria Emilia 
Romagna Ambito 20, è trasferita in Campania Ambito 13 su posto comune e confermata in 
assegnazione provvisoria per l’a. s. 2018/2019 all’I.C. “ITALICO” di Napoli su posto 
comune; 

 Lucia RUGGIERO (08/06/1970 NA), titolare su posto scuola primaria Lazio Ambito 4, è 
trasferita in Campania Ambito 14 su posto comune e confermata in assegnazione 
provvisoria per l’a. s. 2018/2019 alla 8° D.D. di Giugliano in Campania su posto di 
sostegno; 

 Giuseppina DE LISO (20/03/1981 NA), titolare su posto comune scuola primaria Toscana 
Ambito 3, è trasferita in Campania Ambito 14 su posto comune e confermata in 
assegnazione provvisoria per l’a. s. 2018/2019 all’I.C. 4 D’Auria Nosengo di Arzano su posto 
di sostegno scuola primaria; 

 Marilena PICASCIA (31/08/1975 NA), titolare su posto comune scuola primaria Lazio 
Ambito 4, è trasferita in Campania Ambito 14 su posto comune e confermata in 
assegnazione provvisoria per l’a. s. 2018/2019 alla D. D. 8° Circolo in Giugliano in 
Campania su posto di sostegno scuola primaria; 

 Laura LAZZARO (21/07/1985 NA), titolare su posto di sostegno scuola primaria presso l’I.C. 
Rosetta Rossi di Roma, è trasferita in Campania Ambito 21 su posto di sostegno e 
confermata in assegnazione provvisoria per l’a. s. 2018/2019 all’I.C. 88 Di Filippo di Napoli 
su posto di sostegno scuola primaria; 

 Rosa QUARANTA (28/02/1963 NA), titolare su posto comune scuola primaria Lazio Ambito 
2, è trasferita in Campania Ambito 13 su posto di lingua inglese e confermata in 
assegnazione provvisoria per l’a. s. 2018/2019 all’I.C Sant’Antimo 4° su posto di sostegno 
scuola primaria; 

 Vincenza ERBAGGIO (24/05/1966 NA), titolare su posto comune scuola primaria Lazio 
Ambito 12, è trasferita in Campania Ambito 13 su posto comune e assegnata per l’anno 
scolastico 2018/2019 alla D. D. 7° Circolo di Giugliano in Campania su posto comune scuola 
primaria; 

 Manuela MATTERA (31/08/1979 NA), titolare su posto di sostegno scuola primaria presso 
l’I.C. Rosetta Rossi di Roma, è trasferita in Campania Ambito 21 su posto di sostegno e 



confermata in assegnazione provvisoria per l’a. s. 2018/2019 all’I.C. Portici 5° su posto di 
sostegno scuola primaria; 

 Patrizia CASELLA (25/08/1967 NA), titolare su posto comune scuola primaria Veneto 
Ambito 7, è trasferita in Campania Ambito 13 su posto comune e confermata in 
assegnazione provvisoria per l’a. s. 2018/2019 all’I. C. di Casoria “Mauro Mitilini” su posto 
di sostegno scuola primaria; 

 Leandra MAISTO (15/03/1974 NA), titolare su posto comune scuola primaria Emilia 
Romagna Ambito 14, è trasferita in Campania Ambito 17 su posto comune e confermata in 
assegnazione provvisoria per l’a. s. 2018/2019 al 2° C. D. “Borsellino” di Quarto su posto di 
sostegno scuola primaria; 

 
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure di cui all’articolo  
49 del C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale docente per l’anno scolastico  
2016/2017 sottoscritto in data 8 aprile 2016.  
 
 

 
                       La Dirigente  

     Maria Teresa De Lisa  
Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. C.A.D. e normativa connessa 
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