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IL DIRIGENTE 

 
 

VISTA l’O.M. ed il C.C.N.I. relativi alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 
per l’a.s.2017/18; 

 
VISTA la Ordinanza del Tribunale del Lavoro di Velletri  n. 822/2019 RG n.6007/2018, con 

cui il Giudice ha accolto il ricorso promosso dalla insegnante di scuola Primaria SCIORIO 
ANGELINA  nata il 10/02/1965 CE, per la sospensione del trasferimento disposto dal MIUR della 
mobilità nazionale del personale docente della scuola Primaria per l’a.s. 2017/2018, Ordinanza con 
cui viene disposta l’assegnazione della ricorrente presso una sede della provincia di Caserta. 

 
VISTA la richiesta prot 00026/VII.1 del 3/1/2019 relativa all’adeguamento di organico di 

fatto presentata dall’ I.C. DE AMICIS - DA VINCI CASERTA. 
 
ACCERTATA la indisponibilità di posto in provincia all’atto della sottoscrizione del 

presente decreto; 
 
ACCERTATO che comunque va data esecuzione alla Ordinanza in questione in quanto 

provvisoriamente esecutiva nell’attesa della definizione del giudizio di merito; 
 
ACCERTATO che risulta possibile dare esecuzione alla Ordinanza sopra indicata solo ed 

esclusivamente mediante l’assegnazione della ricorrente presso la sede scolastica sotto indicata in 
via provvisoria ed in soprannumero, nell’attesa della definizione del giudizio di merito; 

 
RILEVATA l’esigenza dell’Amministrazione di procedere, non appena possibile, 

all’utilizzazione della docente su posti che si rendessero eventualmente disponibili nel corso dell’ 
a.s. 2018/2019 nella provincia di Caserta per l’ordine di scuola richiesto, e tanto al fine di realizzare 
un equo contemperamento tra le esigenze di contenimento della spesa pubblica con l’interesse del 
personale docente ad una corretta, piena e proficua utilizzazione su attività d’insegnamento; 

 
 

 D E C R E T A 
 
 

per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione dell’ Ordinanza emessa dal Tribunale del 
Lavoro di Velletri, la docente SCIORIO ANGELINA , titolare su posto comune presso - Istituto 
Comprensivo RMEE8AY014 - ALBANO - CECCHINA, è assegnata in soprannumero ed in via 
provvisoria, nell’attesa della  definizione del giudizio di merito presso la sede scolastica di 
CEIC8AF00L  DE AMICIS - DA VINCI CASERTA. 
 
 



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. ROMA; 
 
-AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

RMIC8AY002 - ALBANO - CECCHINA rmic8ay002@pec.istruzione.it 
CEIC8AF00L  DE AMICIS - DA VINCI CASERTA ceic8af00l@pec.istruzione.it 

 
-ALLA DOCENTE PRESSO LO STUDIO LEGALE luisa.petrone@avvocatismcv.it   
 
-AL SITO WEB 
 
 


		2019-01-24T12:19:45+0000
	ROMANO VINCENZO


		2019-01-24T13:49:16+0100
	Caserta
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




