
 

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 l’accoglimento totale del Tribunale di Pavia Sezione Lavoro ex art. 700 cpc n. 

62/2017  del 03/01/2017  RG n.1572/2016, con la quale il Giudice scioglie la riserva formulata 

all’udienza del 21/12/2016 su ricorso promosso dalla insegnante di scuola primaria DI GENNARO 

ALBA 05/09/1977 CE  per la sospensione del trasferimento disposto dal MIUR nella 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 14 della provincia di Napoli; 

VISTO l’accoglimento totale del Tribunale di Como Sezione Civile n. 3438/2016  del 

12/12/2016  RG n.1099/2016, con la quale il Giudice scioglie la riserva formulata all’udienza del 

06/12/2016 su ricorso promosso dalla insegnante di scuola primaria  DI SPIRITO ROSA 

25/09/1969 NAPOLI per la sospensione del trasferimento disposto dal MIUR nella 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 13 della provincia di Napoli;  

VISTO l’accoglimento totale del Tribunale di Roma Sezione Lavoro 4^ (primo grado) ex 

art. 700 cpc n. 118852/2016  del 21/11/2016  RG n.34209/2016, con la quale il Giudice scioglie la 

riserva su ricorso promosso dalla insegnante di scuola primaria DEL BIANCO GRAZIA 

02/07/1964 CS per la sospensione del trasferimento disposto dal MIUR nella 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 della provincia di Napoli; 

VISTA la Sentenza del Tribunale di Nola Sezione Lavoro n.426/2018 del 22/02/2018 R.G. 

7761/2016, con la quale il Giudice accoglie il ricorso promosso dalla insegnante di scuola primaria 

GIUGLIANO GIOVANNA 24/02/1972 NA per la sospensione del trasferimento disposto dal 

MIUR nella mobilità nazionale del personale docente della scuola primaria per l’a.s. 2016/17, e 

ordina  l’assegnazione della ricorrente presso una sede nell’Ambito della provincia di Napoli; 

VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Vicenza Sezione Lavoro del 26/02/2018 R.G. 

1325/2017-1, con la quale il Giudice accoglie il ricorso promosso dalla insegnante di scuola 

primaria CASELLA PATRIZIA 25/08/1967 NA,  e ordina all’Amministrazione di provvedere alla 

utilizzazione per l’a.s. 2017/18 in provincia di Napoli, in attesa del giudizio di merito; 
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VISTO lo scioglimento della riserva formulata all’udienza del 27/02/2018, ricorso ex art. 

700 cpc del Tribunale di Prato Sezione Lavoro n. 501/2018 del 05/03/2018 R.G.1041/2017, con la 

quale il Giudice accoglie il ricorso promosso dalla insegnante di scuola primaria CHIUSANO 

SILVIA 06/07/1974 e per l’effetto dichiara il diritto della ricorrente all’assegnazione temporanea ex 

art. 42 bis del dlgs151/01 per l’a.s. 2017/18 nell’ ambito della provincia di Napoli 

VISTO lo scioglimento della riserva formulata all’udienza del 12/01/2017 del Tribunale di 

Firenze Sezione Lavoro del 14/02/2017  RG n.2985/2016, con la quale il Giudice accoglie il ricorso 

promosso dalla insegnante di scuola primaria BASILE GIUSEPPINA 18/11/1975 NA  per la 

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

della scuola primaria per l’a.s. 2017/18, e ordina l’assegnazione della ricorrente presso una sede 

nell’Ambito della provincia di Napoli; 

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 

tribunale di Pavia, Como, Roma, Nola, Vicenza e Prato nell’ambito dei giudizi sopra indicati, i 

trasferimenti interprovinciali e le utilizzazioni dei docenti di scuola primaria, con effetto immediato, 

sono così rettificati: 

DI GENNARO ALBA 05/09/1977 CE  titolare MIEE8E8026 A. MORO è trasferita 

Campania Ambito 14 in soprannumero e già utilizzata per l’a.s. 2017/18 NAEE820018 - NA IC 

NEVIO CINQUEGRANA;  

   DI SPIRITO ROSA  25/09/1969 NAPOLI titolare COEE83501L LOMAZZO CAP è 

trasferita Campania Ambito 13 in soprannumero e già utilizzata per l’a.s. 2017/18  NAEE8EQ01P 

NA IC 53 GIGANTE G. – NEGHELLI; 

GIUGLIANO GIOVANNA 24/02/1972 NA  titolare a RMEE8FH029 - FRIGNANI  è trasferita 

Campania Ambito 20 in soprannumero è utilizzata per l’a.s. 2017/18 presso NAEE15801L 

POGGIOMARINO 2 – TORTORELLE; 

CASELLA PATRIZIA 25/08/1967 NA titolare a VIEE84604N - IC ALTISSIMO- 

CRESPADORO è  utilizzata per l’a.s. 2017/18 presso NAEE8CC01A PORTICI IC 4 - DE 

LAUZIERES; 

CHIUSANO SILVIA 06/07/1974 NA titolare a POEE804016 - C.COLLODI è utilizzata per 

l’a.s. 2017/18 presso NAEE8CY01D NA IC CONSOLE 12H + NAEE8CV012 NA IC – 

PALASCIANO 12H; 

 



BASILE GIUSEPPINA 18/11/1975 NA titolare a  FIEE854017 – VILLANI è trasferita 

Campania Ambito 19 in soprannumero e già utilizzata presso NAEE00301G - NA 3 - DE AMICIS. 

 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   MILANO, COMO, ROMA,  

VICENZA, PRATO  E  FIRENZE. 

Alle OO.SS.   Loro Sedi    LORO SEDI 

All’Albo                     SEDE 

Al Webmaster per la pubblicazione al Sito SEDE  
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