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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta
Via Lubich n.6 con ingresso al pubblico in Piazza della Costituzione n.1- ex. Area Saint Gobain
(Palazzo della Provincia) – 81100 Caserta
E-mail: usp.ce@istruzione.it – Pec: uspce@postacert.istruzione.it
Sito Web: http://www.at-caserta.it/
C.F.: 80100690611

IL DIRIGENTE

VISTO il C.C.N.I. del 12/06/2019 che disciplina le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie
del Personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20 - 2020/21 - 2021/22;
VISTA la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sentenza n. 1189/2021 pubbl.
il 20/04/2021 RG n. 1483/2017, con cui il Giudice ha accolto il ricorso promosso dalla insegnante di
scuola Primaria CONSALES VITTORIA, nata il 13/05/1980 CE, dispone il trasferimento della
ricorrente in uno degli Istituti siti in Provincia di Caserta;
CONSIDERATO che il Giudice “- accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina all’amministrazione convenuta
di riesaminare la domanda di mobilità presentata da Consales Vittoria per l’anno scolastico 2016/2017, nel rispetto del
principio di scorrimento della graduatoria secondo l’ordine del punteggio attribuito, in relazione – per ciascun ambito
territoriale indicato e nel rispettivo ordine - ad entrambi i posti richiesti (1^sostegno-speciale/2^comune) nell’ordine di
preferenza espresso;”;
ACCERTATA la disponibilità dei posti in provincia;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, la rettifica della titolarità della insegnante di scuola Primaria
– CONSALES VITTORIA, nata il 13/05/1980 CE, titolare su posto comune – dall’Istituto
Comprensivo– ISEE83201X - SCUOLA ELEM.VENAFRO alla Provincia di Caserta (Codice
CEEE000VD8) posto comune.
La docente, resta assegnata per l’anno scolastico 2021/22, presso la sede scolastica di ISTITUTO
COMPRENSIVO CEEE81201B - SCUOLA ELEM VENTRIGLIA - posto sostegno.
L’insegnante è tenuta a presentare domanda di mobilità PROVINCIALE per l’A.S. 2022/23 come
previsto dall’ O. M. num. 182 del 23/3/2020, in caso di inerzia dell’interessato, la mobilità è attivata
d’ufficio.
Sulle controversie riguardanti le materie di mobilità in relazioni agli atti che si ritengono lesivi dei
propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli articoli 135, 136, 137 e 138

del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate
al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della Legge 4 novembre 2010 n. 183.
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