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IL DIRIGENTE 

 

 

 

VISTA l’O.M. n. 241 del 08 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 l’Ordinanza del Consiglio di Stato – in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) n. 03083/2017, 

pubblicata in data 21/07/2017, emessa nell’ambito del giudizio contrassegnato da R.G. n. 

3905/2017, avviato a seguito della proposizione di ricorso da parte della docente 

CASTALDO Maria, nata a San Giuseppe Vesuviano (NA), il 19/01/1973, con la quale il 

Collegio ordina “…di rivalutare con precisione e rigore, al di là di automatismi informatici 

d’altro tenore, di offrire agli appellanti sedi disponibili in loco più coerenti con il loro 

profilo lavorativo e le loro richieste ….” 

VISTA la domanda di mobilità della ricorrente, alla quale sono stati attribuiti punti 24, e le 

preferenze espresse; 

VISTI i tabulati relativi ai trasferimenti interprovinciali in entrata di questa Provincia per l’a.s. 

2016/17, - sostegno scuola media; 

CONSIDERATO che risultano trasferiti all’ambito territoriale Campania 0013, per il sostegno 

scuola media, docenti con minor punteggio della ricorrente; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sopracitata Ordinanza del Consiglio di Stato; 

RILEVATO che non risulta possibile, per lo scrivente Ufficio, la rielaborazione informatica o 

manuale dei trasferimenti a.s. 2016/17 fase C, , gestita dall’Amministrazione Centrale; 

ACCERTATO che risulta possibile dare esecuzione alle decisioni sopra indicate mediante 

l’assegnazione della ricorrente in soprannumero o su posti disponibili; 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1 – La premesse costituiscono parte motiva del presente provvedimento. 

ART. 2 - In esecuzione dell’Ordinanza del Consiglio di Stato – in sede giurisdizionale (Sezione 

Sesta) n. 03083/2017, pubblicata in data 21/07/2017, emessa nell’ambito del giudizio 

contrassegnato da R.G. n. 3905/2017, la docente di ruolo – sostegno scuola media - 
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CASTALDO Maria, nata a San Giuseppe Vesuviano (NA), il 19/01/1973, allo stato titolare 

sull’ambito territoriale LAZ0000021, con incarico triennale presso la S.M.S. “Pascoli” di 

Aprilia – LT - (LTMM82201P), è trasferita, all’Ambito Territoriale CAM0000013 – 

dall’anno scolastico 2017/18. 

ART. 3 - La predetta docente resta utilizzata, per il corrente anno scolastico, alla S.M.S. “Fiorelli” 

di Napoli (NAMM89001d). 

 

    IL DIRIGENTE 

Maria Teresa DE LISA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’ U.S.P. DI  LATINA (PEC: usplt@postacert.istruzione.it)) 

-All’I.C. “Pascoli” – Aprilia –LT-  (PEC: LTIC82200N@pec.istruzione.it) 

-Alla Docente CASTALDO Maria  

c/o I.C. “Fiorelli” di Napoli  (naic89000c@pec.istruzione.it.) 

-Al sito Web USP Napoli 
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