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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 del Lavoro di Napoli n. 5390/2018 RG n.3391/2017, con 

cui il Giudice ha accolto il ricorso promosso dalla insegnante di scuola Primaria CEMBALO 
MARINA  nata il 07/04/1960 CE, per la sospensione del trasferimento disposto dal MIUR della 
mobilità nazionale del personale docente della scuola Primaria, Sentenza con cui viene disposta 
l’assegnazione della ricorrente presso l’ambito 7 della provincia di Caserta. 

VISTI  i propri decreti prot. 0010617.10-08-2018 e successive modifiche con cui la docente 
CEMBALO MARINA  è assegnata presso la sede scolastica CEEE80801Q - CASERTA 
S.LEUCIO su posti sostegno; 

 
D E C R E T A 

 
per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione della Sentenza emessa dal Tribunale del 
Lavoro di Napoli, la rettifica della titolarità presso l’ambito 7 della docente CEMBALO 
MARINA , titolare su posto sostegno presso - Istituto Comprensivo NAEE8BT01Q - NA IC 22 - 
ALBERTO MARIO.  
La docente resta assegnata per l’anno scolastico 2018/2019 presso la sede scolastica CEEE80801Q 
- CASERTA S.LEUCIO. 
I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche in indirizzo provvederanno alla formale notifica del presente 
decreto alla docente in questione. 

                                                                                                                           
 IL DIRIGENTE 

                                                                                                   f.to Vincenzo Romano 
                                                                                                           documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione  
Digitale e normativa connessa 

VR/dc 

dott.ssa Domenica Carozza 

Organici e mobilità scuola primaria e personale educativo 
Tel. 0823 248208  
domenica.carozza@istruzione.it 

                                                                                                                       
-ALL’ U.S.P. NAPOLI; 
-AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

NA IC 22 - ALBERTO MARIO naic8bt00n@pec.istruzione.it 
I. C. CASERTA S.LEUCIO ceic80800n@pec.istruzione.it 

-ALLA DOCENTE PRESSO LO STUDIO LEGALE  
Teresa.viggiano@avvocatismcv.it 

-AL SITO WEB 
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