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IL DIRIGENTE
VISTO il C.C.N.I. del 27/01/2022 che disciplina la mobilità del Personale docente, educativo
ed ATA per gli anni scolastici 2022/23 - 2023/24 - 2024/25;
VISTA la O. M. num. n. 45/2022 che disciplina la mobilità del Personale docente, educativo
ed ATA per l’anno scolastico 2022/23;
VISTA la Sentenza del Tribunale di TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
n. 835/2022 pubbl. il 24/03/2022 RG n. 3538/2020, con cui il Giudice ha accolto il ricorso promosso
dalla insegnante di scuola CANTIELLO LINA 01/11/1965 CE, dispone il trasferimento della
ricorrente in uno degli Istituti siti in Provincia di Caserta;
CONSIDERATO che il Giudice “dichiara il diritto della ricorrente al trasferimento ad altra sede secondo
l’ordine preferenziale di cui alla domanda di mobilità, con condanna in capo all’Amministrazione scolastica all’assegnazione
della predetta ad una sede disponibile presso nell’Ambito Territoriale CAMPANIA 0010 ovvero, in subordine, negli
ambiti CAMPANIA AMBITO 0011 - CAMPANIA AMBITO 0008 - CAMPANIA AMBITO 0007 CAMPANIA AMBITO 0009, secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda di trasferimento per l’a. s.
2016/2017, secondo il punteggio attribuito e con priorità rispetto ai concorrenti che abbiano conseguito minor punteggi”;
ACCERTATO il diritto della ricorrente ad essere trasferita nella provincia di Caserta,
nell’ambito della fase B delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2016/2017;
ACCERTATA la indisponibilità di posto comune in provincia, all’atto della sottoscrizione
del presente decreto;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa, la rettifica della titolarità della insegnante di scuola Infanzia
CANTIELLO LINA 01/11/1965, titolare su posto comune– dall’Istituto Comprensivo–
CEAA87800Q - G.GARIBALDI - CASTEL VOLTURNO. alla Provincia di Caserta (Codice
CEEE000VD8) posto comune primaria.

La docente, resta assegnata per l’anno scolastico 2021/22, presso la sede scolastica di ISTITUTO
COMPRENSIVO CEAA87800Q - G.GARIBALDI - CASTEL VOLTURNO – posto comune.
L’insegnante è tenuta a presentare domanda di mobilità PROVINCIALE per l’A.S. 2022/23 come
previsto dall’ O. M. num. n. 45/2022, 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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