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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 la sentenza del Tribunale di Salerno  Sezione Lavoro – n. 1081/2018, pubblicata in data 

18/04/2018, emessa nell’ambito del giudizio contrassegnato da R.G. n. 6579/2017, avviato a 

seguito della proposizione di ricorso da parte della docente di sostegno scuola media DE 

MARTINO AMALIA nata a EBOLI(SA), il 19/12/1976, con la quale il Giudice,  

“…accoglie il ricorso e per l’effetto, accertato il diritto di parte  ricorrente 

alll’assegnazione nell’ambito Campania 13 alla luce del punteggio posseduto e delle 

preferenze espresse condanna l’Amministrazione scolastica ad assegnare la ricorrente in 

tale ambito”… 

VISTO il punteggio (44) assegnato per la domanda di mobilità per l’a.s. 2016/17, prodotta dalla 

docente DE MARTINO AMALIA, nata a EBOLI (SA), il 19/12/1976 e le preferenze 

richieste; 

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 in questa provincia per il sostegno scuola media docenti 

con minor punteggio della ricorrente; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sopracitata sentenza del Tribunale di SALERNO-  

Sezione Lavoro – n. 1081/2018; 

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. 
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ART. 2 - In esecuzione della sentenza del Tribunale di SALERNO - Sezione Lavoro – n. 

1081/2018, pubblicata in data 18/04/2018, emessa nell’ambito del giudizio contrassegnato 

da R.G. n.6579/2017, la docente di ruolo – sostegno scuola media – DE MARTINO 

AMALIA, nata a EBOLI(SA), il 19/12/1976, allo stato titolare sull’ambito territoriale 

LAZ0000021, con incarico triennale presso la scuola di istruzione secondaria di 1° grado 

“Antonio Gramsci”-LATINA (LTMM82101V) è trasferita all’Ambito Territoriale 

CAM0000013 – dall’anno scolastico 2017/18. 

 

    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.ANTONIO GRAMSCI” (PEC:ltic82100t@pec.istruzione.it) 

-Alla Docente DE MARTINO AMELIA(email: demartinoamalia@gmail.com) 

-Al sito Web USP Napoli  
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