
 
 

                                                                                     

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  la sentenza n.7536/2017 del Giudice del Lavoro di Napoli  nella causa iscritta al n. R.G. 

2324/2016  che accoglie la richiesta  della docente di scuola primaria D’ALISE EUGENIA  e per 
l’effetto ordina  al Miur l’assegnazione  dell’ Ambito  Territoriale Campania 13 LI ; 

VISTA  la sentenza n.2081/2017 del Giudice del Lavoro di Nola  nella causa iscritta al n. R.G. 7969/2016  
che accoglie la richiesta  della docente di scuola primaria DE SARNO ANGELA  e per l’effetto 
ordina  al Miur l’assegnazione  dell’ Ambito  Territoriale Campania  ; 

VISTA  la sentenza n.6518/2017 del Giudice del Lavoro di Napoli  nella causa iscritta al n. R.G. 
9730/2017  che accoglie la richiesta  della docente di scuola primaria DI RELLA LAURA  e per 
l’effetto ordina  al Miur l’assegnazione  dell’ Ambito  Territoriale Campania  ; 

VISTA  la sentenza n.310/2017 del Giudice del Lavoro di LA SPEZIA  nella causa iscritta al n. R.G. 
746/2017  che accoglie la richiesta  della docente di scuola primaria LONGOBARDI DANIELA  
e per l’effetto ordina  al Miur l’assegnazione  all’ Ambito  Territoriale Campania 13 LI ; 

VISTA  l’Ordinanza n.25136/2017 del Giudice del Lavoro di Nola  nella causa iscritta al n. R.G. 
4742/2017  che accoglie la richiesta  della docente di scuola primaria LOPES ANNAMARIA  e 
per l’effetto ordina  al Miur l’assegnazione  dell’ Ambito  Territoriale Campania  ; 

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 alle  sentenze/ordinanze sopra indicate solo ed 

esclusivamente mediante l’assegnazione  delle ricorrenti presso le sedi scolastiche sotto indicate  
in soprannumero ; 

D I S P O N E  
 per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione dei giudizi sopra indicati, le   docenti  di 

scuola primaria, per l’a.s. 2017/18- sono trasferite o utilizzate, con decorrenza immediata, come di seguito 
indicato : 
D’ALISE EUGENIA 24/09/1974 NA titolare a MAR00002  è trasferita  a Camapania 013LI- in 
soprannumero- e già utilizzata a NAIC8gd00E- NA 76 Mastriani; 
DE SARNO ANGELA 24/05/1973 NA titolare a LOIC80700T-LIVRAGA p.c.  è trasferita  a Campania 
014- in soprannumero p.c.- e  utilizzata a NAIC8F7003- NA IC MARINO; 

MIUR.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U).0010959.17-11-2017



DI RELLA LAURA 30/04/1977 NA titolare a BOIC808009- EH  è trasferita  a Campania 013- in 
soprannumero EH- e  utilizzata a NAIC8EQ00L- NA IC NEGHELLI p.c.; 
LONGOBARDI DANIELA 17/10/1970 NA titolare a SPIC81800D p.c.  è trasferita  a Campania 013- 
in soprannumero p.c.- e  utilizzata a NAEE125008- Castellammare 1° p.c.; 
LOPES ANNAMARIA 05/09/1962 NA titolare a MIIC8FQ00N p.c.  è utilizzata a NAIC8DL00V- 
Pozzuoli 2° LI.; 
 
I Dirigenti  delle Istituzioni Scolastiche interessate provvederanno alla formale notifica del presente 
provvedimento alle docenti interessate. 

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