
 
 

                                                                                     

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Direzione Generale per la Campania 

Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Napoli 

IL DIRIGENTE 
                                                                        
VISTO  la Ordinanza  n.18206 del Giudice del Lavoro di Torino nella causa iscritta al n. R.G. 5663/2017  

che accoglie la richiesta  della docente di scuola primaria Bianco Michela  e per l’effetto ordina  
al Miur l’assegnazione  all’Ambito  Territoriale  o in via subordinata ….; 

VISTO  la Ordinanza  n.30225/2017 del Giudice del Lavoro di Napoli nella causa iscritta al n. R.G. 
18482/2017  che accoglie la richiesta  della docente di scuola primaria  Capezza Silvia e per 
l’effetto ordina  al Miur l’assegnazione temporanea ex art.42 bis del D.Lgs.151/2001 
nell’Ambito  Territoriale della Provincia di Napoli;  

VISTO  la  Ordinanza n.29500/2017 del Giudice del Lavoro di Napoli nella causa iscritta al n. R.G 
18487/2017  che accoglie la richiesta  della docente di scuola primaria Cotena Daniela e per 
l’effetto ordina  al Miur l’assegnazione  all’ Ambito  Territoriale Campania  13, o in subordine 
14…; 

VISTO  la sentenza n.2245/2017 del Giudice del Lavoro di Napoli nella causa iscritta al n. R.G 25/2017  
che accoglie la richiesta  del docente di scuola primaria Di Lorenzo Giovanna e per l’effetto 
ordina  al Miur l’assegnazione  all’ Ambito  Territoriale Campania  13; 

VISTO  la sentenza n.177/2017 del Giudice del Lavoro di Piacenza nella causa iscritta al n. R.G 637/2016  
che accoglie la richiesta  delle  docenti di scuola primaria Innocente Vincenza, Speranza 
Marina,Scarano Maria,Marano Vincenza,Pollice Pia Rosa,Del Vecchio Giuseppina, e per 
l’effetto ordina  al Miur l’assegnazione  ad un  Ambito  Territoriale Campania  rispettivamente 
16, 17 o 14, 18,, 17, 16, 14  anche in soprannumero; 

VISTO  la  Ordinanza n.8765/2016 del Giudice del Lavoro di Firenze nella causa iscritta al n. R.G 
2932/2016  che accoglie la richiesta  della docente di scuola primaria Scimonelli Nadia e per 
l’effetto ordina  al Miur l’assegnazione temporanea  della ricorrente ai sensi dell’art.42 bis 
l.151/2001  presso uno dei posti vacanti e disponibili presenti nel comune di  di Napoli ; 

VISTO  la sentenza n.830/2017 del Giudice del Lavoro di Brescia nella causa iscritta al n. R.G 20/2017  
che accoglie la richiesta  della docente di scuola primaria Selvaggio Angela e per l’effetto ordina  
al Miur l’assegnazione  ad un  Ambito  Territoriale Campania   secondo preferenza  e punteggio;  

VISTO  la sentenza n.240/2017 del Giudice del Lavoro di Verona nella causa che accoglie la richiesta  
della docente di scuola primaria Carannante Giuditta per l’effetto ordina  al Miur l’assegnazione  
ad un  Ambito  Territoriale Campania 16;  
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CONSIDERATA 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 ; 
   

D I S P O N E  
 per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione delle Ordinanze/ Sentenze emesse dai 

tribunali di Torino, Napoli, Piacenza , Firenze e Brescia  nell’ambito dei giudizi sopra indicati, i 
trasferimenti interprovinciali  e le utilizzazioni dei  docenti  di scuola primaria, con  effetto immediato, 
sono così rettificati: 
Bianco Michela (11/05/71 NA) titolare TOEE8AJ00 -è utilizzata  , posto comune,  per l’a.s. 2017/18 
presso NAee142079- GRAGNANO II CD;  
Capezza Silvia  (10-05-76 NA- titolare BOIC80700 – è utilizzata, posto comune,  per l’a.s. 2017/18 
presso NAEE125018-Castellammare I CD; 
Cotena Daniela (25/11/75 NA) titolare  FIIC83500Q-è utilizzata, posto comune  per l’a.s. 2017/18 presso 
NAEE340004-Napoli  48 CD; 
  Innocente Vincenza  (31/12/73 NA) titolare a PC -è trasferito, posto comune, Campania 16 in 
soprannumero e già  utilizzata per l’a.s. 2017/18  a  NAEE362012-Giugliano VIII.  
Speranza Marina (05/07/68 NA) titolare a PC – è trasferita, posto comune Campania 17 in 
soprannumero e già utilizzata per l’a.s. 2017/18 presso NAEE8FU012-MARANO IC RANUCCI; 
Scarano Maria (13/03/65 NA) titolare a PC  –  -è trasferita, posto comune Campania 18 in soprannumero 
e già utilizzata per l’a.s. 2017/18 presso NAIC8FU012-MARANO IC RANUCCI; 
Marano Vincenza  (11/10/71 NA) titolare a PC  – è trasferita, posto comune Campania 17 in 
soprannumero e già utilizzata per l’a.s. 2017/18 presso NA33361016- Giugliano VII; 
Pollice Pia Rosa   (1/10/70 NA)- titolare a PC  – è trasferita, posto comune Campania 16 in soprannumero 
e già  utilizzata per l’a.s. 2017/18 presso NAEE8CU016 –NAIC Don G.Russolillo 
Del Vecchio Giuseppina  (03/01/66 NA)- titolare a PC  –è trasferita, posto comune Campania 14 in 
soprannumero e già utilizzata per l’a.s. 2017/18 presso NAee8bp013-Portci III; 
Scimonelli Nadia  (23/05/76 CT)- titolare a –FIIC82700R- è utilizzata per l’a.s. 2017/18 presso 
NAIC8120CB- NAICCAMPO DEL MORICINO p.c.; 
Selvaggio Angela (06/09/71 CE)- titolare  a Brescia- è trasferita, posto comune Campania 15 in 
soprannumero e già utilizzata per l’a.s. 2017/18 presso NAIC8ab007-Capri; 
Carannante Giuditta  (23/07/71 TA)- titolare a Verona   è trasferita, posto comune Campania 16 in 
soprannumero e  già utilizzata per l’a.s. 2017/18 presso Bacoli di Tarso+ Pozzuoli VII; 
I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche in indirizzo provvederanno alla formale notifica del presente 
provvedimento. 

                                        IL DIRIGENTE 

                                                                                                  -Maria Teresa De Lisa- 
                                                                              firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                               ai sensi del D.Lgs. 39/93 art 3 c.2 

    ALL’USP Interessati  
   USP Napoli  

-  Alle OO.SS.   Loro Sedi    



 

 


