
 
 

                                                                                     

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale  per la Campania 

Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Napoli 

IL DIRIGENTE                                                                                             
VISTA  l’ordinanza  n.23284/2017 del Giudice del Lavoro di Napoli  nella causa iscritta al n. R.G. 

18443/2017  che accoglie la richiesta  della docente di scuola primaria Verdoliva Mariarosaria  
e per l’effetto ordina  al Miur l’assegnazione  nsll’ Ambito  Territoriale  della Campania .. ; 

VISTA l’ordinanza n.3032/2017 del Giudice del Lavoro  di Terni a  nella causa iscritta al n. R.G. 
208/2017  che accoglie la richiesta  della docente di scuola primaria Farella Lucia  e per 
l’effetto ordina  al Miur l’assegnazione  dell’ Ambito  Territoriale Campania  ; 

VISTA  l’ordinanza n.5350/2017 del Giudice del Lavoro di Monza  nella causa iscritta al n. R.G. 
1952/2017  che accoglie la richiesta  della docente di scuola primaria Renzulli Elisa  e per 
l’effetto ordina  al Miur l’assegnazione  provvisoria  nella provincia di Napoli  ; 

VISTA  l’ordinanza n.24706/2017 del Giudice del Lavoro di Nola  nella causa iscritta al n. R.G. 
5218/2017  che accoglie la richiesta  della docente di scuola primaria Caliendo Concetta  e per 
l’effetto ordina  al Miur l’assegnazione  all’ Ambito  Territoriale Campania  ; 

VISTA la sentenza n.906/2017 del Giudice del Lavoro di Firenze  nella causa iscritta al n. R.G. 742/2017  
che accoglie la richiesta  della docente di scuola primaria Coppola Consiglia  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 : 
Verdoliva Maria Rosaria 01/01/1971 NA titolare a MIIC8BK00L -SEGRATE  è utilizzata a 
NAIC8B6005- P.C.- S.Maria La Cartà IC; 
Farella Lucia 06/08/1960 NA titolare a TREE00100C-TERNI MAZZINI p.c.  è utilizzata a NAIC8F2003- 
Torre Annunziata Parini p.c.; 
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Renzulli Elisa 12/12/1970 NA titolare a MIIC822008-COLOGNO MONZESE  è assegnata   a 
NAEE03800D-NAPOLI 38 C.D. p.c.; 
Caliendo Concetta 12/01/1969 NA titolare a FIIC85800C  p.c. è utilizzata a NAIC8CZ007-  Torre del 
Greco IC Milani p.c.; 
Coppola Consiglia 25/10/1975 NA titolare a FIIC833004 p.c.  è  trasferita ambito Campania 12 e 
utilizzata a NAIC8GT00P-  NA IC AUGUSTO MICHELANGELO p.c..; 
 
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 

 
AGLI USP INTERESSATI  

-  Alle OO.SS.   Loro Sedi    
AL SITO WEB 

 


