
                                                                                     

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Direzione Generale per la Campania 

Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Napoli 

 

VISTA L’O.M. n.241 del 8 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; 

VISTO lo scioglimento della riserva dell’Ordinanza del Tribunale di Firenze n. 425/2017 - 

RG n. 3159/2016 del 19/01/2017, con cui il Giudice ha accolto il ricorso promosso dalla insegnante 

CIMMINO LUCREZIA 24/04/1967 CE di scuola primaria per la sospensione del trasferimento 

disposto dal MIUR della mobilità nazionale del personale docente della scuola primaria per l’a.s. 

2016/17, sentenza cui viene disposta l’assegnazione della ricorrente presso una sede nel ambito 

della Provincia di Napoli; 

VISTA lo scioglimento della riserva dell’Ordinanza del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro 

27198/2017 R.G. n. 15675/2017 del 24/08/2017, con cui il Giudice ha accolto il ricorso promosso 

dalla insegnante di scuola primaria  COSTIGLIOLA CANDIDA 12/04/1964 NA  per la 

sospensione del trasferimento disposto dal MIUR della mobilità nazionale del personale docente 

della scuola primaria per l’a.s. 2016/17, sentenza cui viene disposta l’assegnazione della ricorrente 

presso una sede nell’Ambito 16 della provincia di Napoli; 

VISTA lo scioglimento della riserva dell’Ordinanza del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro 

e Previdenza n.27772/2017 RG n. 10997/2017 del 28/12/2017, con cui il Giudice ha accolto il 

ricorso promosso dalla insegnante di scuola primaria RUBINACCI ANNA 06/12/1968 NA per la 

sospensione del trasferimento disposto dal MIUR della mobilità nazionale del personale docente 

della scuola primaria per l’a.s. 2016/17, sentenza cui viene disposta l’assegnazione della ricorrente 

presso una sede nell’Ambito 12 della provincia di Napoli; 

CONSIDERATO 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 

DISPONE 

Per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione delle Ordinanze/Sentenze emesse dai 

tribunali di Firenze e Napoli  nell’ambito dei giudizi sopra indicati, i trasferimenti interprovinciali e 

le utilizzazioni dei docenti di scuola primaria, con effetto immediato, sono così rettificati: 
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CIMMINO LUCREZIA 24/04/1967 CE titolare a  FIEE821021 VAMBA – è trasferita 

Campania Ambito 12 in soprannumero, già utilizzata per l’a.s. 2017/18 a   NAEE00301G - NA 3 - 

DE AMICIS; 

COSTIGLIOLA CANDIDA 12/04/1964 NA  titolare RAEE81201X CORSO MATTEOTTI     

è trasferita, in soprannumero Ambito 16  già utilizzata per l’a.s. 2017/18 presso   NAEE8DM01R - 

POZZUOLI 8 – REGINELLE su LI; 

RUBINACCI ANNA 06/12/1968 NA  - titolare a  BSEE84001T COLOGNE, BRESCIA – è 

trasferita, in soprannumero Ambito 12 già utilizzata per l’a.s. 2017/18  presso NAEE8C4016 T. 

GRECO IC 3 - DON BOSCO. 

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate provvederanno alla formale notifica del 

presente provvedimento alle docenti interessate. 

 

IL DIRIGENTE 

        Maria Teresa De Lisa 

 

 

…………………………………………………. 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

Interessati-   LORO SEDI 

Agli Ambiti Territoriali di FIRENZE, RAVENNA E BRESCIA 

  - LORO SEDI  

Alle OO.SS.   Loro Sedi    LORO SEDI 

All’Albo                     SEDE 

Al Webmaster per la pubblicazione al Sito SEDE  
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