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 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche interessate                                         
 

Agli ATP interessati              
 

   Alle OO. SS. della Scuola                     
 

  All ’Albo e al Sito WEB                                   
 

 
 

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  Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di Latina nell’ambito del procedimento 

contrassegnato da R.G. n 3322/2016; 
 
VISTA   Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di SANTA MARIA CAPUA VETERE  

nell’ambito del procedimento contrassegnato da R.G. n 1386/2016; 
 
VISTA  Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di Piacenza nell’ambito del 

procedimento contrassegnato da R.G. n 692/2016; 
 
VISTA   Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di NAPOLI NORD nell’ambito del 

procedimento contrassegnato da R.G. n 12673/2016; 
 
VISTA   Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di SANTA MARIA CAPUA VETERE 

nell’ambito del procedimento contrassegnato da R.G. n 9758/2016; 
 
VISTA  Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di Mantova nell’ambito del 

procedimento contrassegnato da R.G. n 569/2016; 
 
VISTA   Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di Padova nell’ambito del 

procedimento contrassegnato da R.G. n 2901/2016; 
 
VISTA  Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di Pordenone nell’ambito del 

procedimento contrassegnato da R.G. n. 630/2016; 
 
VISTA  Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di Frosinone nell’ambito del 

procedimento contrassegnato da R.G. n. 2435/2016; 
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VISTA  dell’ordinanza del Giudice del Tribunale di Isernia nell’ambito del procedimento 
contrassegnato da R.G. n. 469/2016; 

 
VISTA  Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di NAPOLI NORD nell’ambito del 

procedimento contrassegnato da R.G. n 3772/2017; 
 
VISTA  Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di SANTA MARIA CAPUA VETERE 

nell’ambito del procedimento contrassegnato da R.G. n 9162/2016; 
 
VISTA  Ordinanza emessa dal TAR LAZIO  nell’ambito del procedimento contrassegnato 

da R.G. n 5725/2016; 
 
VISTA  Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di SANTA MARIA CAPUA VETERE 

nell’ambito del procedimento contrassegnato da R.G. n 9521/2016; 
 
VISTA  Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di SANTA MARIA CAPUA VETERE 

nell’ambito del procedimento contrassegnato da R.G. n 2467/2017; 
 
ACCERTATA la indisponibilità di posto in provincia all’atto della sottoscrizione del 

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

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

esclusivamente mediante l’assegnazione della ricorrente presso la sede scolastica sotto indicate 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 delle docenti su posti che si rendessero eventualmente disponibili nel corso dell’ 
a.s. 2017/2018  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; 

 
 

DISPONE 
 

in esecuzione dell’ Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di Latina nell’ambito del 
procedimento contrassegnato da R.G. n 3322/2016, la docente ORABONA ANTONELLA  nata il 
04/06/1969 CE, titolare su posto comune sull’ambito Lazio 21, è assegnata in soprannumero ed in 
via provvisoria, nell’attesa della  definizione del giudizio di merito, sull’Ambito territoriale 11, sulla 
sede scolastica di CEIC8AZ004 I.C. LUCILIO SESSA AURUNCA,  posto comune; 

in esecuzione dell’ Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di SANTA MARIA CAPUA 
VETERE  nell’ambito del procedimento contrassegnato da R.G. n 1386/2016, la docente 
RUOTOLO MARIA CONCETTA  nata il 07/07/1975 CE, titolare su posto comune sull’ambito 
Lazio 07, è assegnata in soprannumero ed in via provvisoria, nell’attesa della  definizione del 
giudizio di merito, sull’Ambito territoriale 11, sulla sede scolastica di CEIC8AB009 I.C. 
PIETRAMELARA,  posto comune; 

in esecuzione dell’ Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di Piacenza nell’ambito del 
procedimento contrassegnato da R.G. n 692/2016, la docente GIOVANNA MOLITIERNO nata il 



16/10/1980 CE, titolare su posto comune presso PCEE00300L CD TERZO CIRCOLO Piacenza, è 
assegnata in soprannumero ed in via provvisoria, nell’attesa della definizione del giudizio di merito, 
sull’Ambito territoriale 08, sulla sede scolastica di CEIC863006 I.C. DE CURTIS Aversa, posto 
comune; 

in esecuzione dell’ Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di NAPOLI NORD 
nell’ambito del procedimento contrassegnato da R.G. n 12673/2016, la docente DIANA 
ISABELLA  nata il 24/01/1976 NA, titolare su posto comune presso  l’ AMBITO 0017 
LOMBARDIA, è assegnata in soprannumero ed in via provvisoria, nell’attesa della  definizione del 
giudizio di merito, sull’Ambito territoriale 08, sulla sede scolastica di CEEE07300V  - TRENTOLA 
DUCENTA-CENTRO -D.D,  posto comune; 

in esecuzione dell’ Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di SANTA MARIA CAPUA 
VETERE nell’ambito del procedimento contrassegnato da R.G. n 9758/2016, la docente 
LOMBARDI LORENZA  nata il 18/03/1967 CE, titolare su posto comune presso RAIC802007 
I.C. SAN PIETRO IN VINCOLI, è assegnata in soprannumero ed in via provvisoria, nell’attesa 
della  definizione del giudizio di merito, sull’Ambito territoriale 07, sulla sede scolastica di 
CEIC8AD001  I.C. GIOVANNI XXIII S.MARIA A VICO,  posto comune; 

in esecuzione dell’ Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di Mantova nell’ambito del 
procedimento contrassegnato da R.G. n 569/2016, la docente PAPARARO BARBARA  nata il 
25/01/1981 CE, titolare su posto comune presso  MNIC80100Q - Istituto Comprensivo 
ACQUANEGRA SUL CHIESE V. LOCCHI, è assegnata in soprannumero ed in via provvisoria, 
nell’attesa della  definizione del giudizio di merito, sull’Ambito territoriale 11, sulla sede scolastica 
di CEIC88000X  CASTEL VOLTURNO CENTRO,  posto comune. 

in esecuzione dell’ Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di Padova nell’ambito del 
procedimento contrassegnato da R.G. n 2901/2016, la docente CERVINO LUCIA  nata il 
05/02/1976 CE, titolare su posto comune presso  PDIC874007 - Istituto Comprensivo G. Zanellato, 
è assegnata in soprannumero ed in via provvisoria, nell’attesa della  definizione del giudizio di 
merito, sull’Ambito territoriale 07, sulla sede scolastica di CEIC869005 I.C.GESUE’- SAN 
FELICE A CANCELLO,  posto comune; 

in esecuzione dell’ Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di Pordenone nell’ambito del 
procedimento contrassegnato da R.G. n. 630/2016, la docente LETICO CLAUDIA  nata il  
20/03/1968 CE, titolare su posto comune presso l’IC PASCOLI- CINTO CAOMAGGIORE – 
VEIC825004, è assegnata in soprannumero ed in via provvisoria, nell’attesa della  definizione del 
giudizio di merito, sull’Ambito territoriale 008, sulla sede scolastica di: CEIC84500L  AVERSA 
CIMAROSA  posto comune; 

in esecuzione dell’ Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di Frosinone nell’ambito del 
procedimento contrassegnato da R.G. n. 2435/2016, la docente FUSCO ANNA MARIA  nata il 
25/03/1968 CE, titolare su posto comune presso MIIC88300Q IC Casati Muggiò, è assegnata in 
soprannumero ed in via provvisoria, nell’attesa della  definizione del giudizio di merito, 
sull’Ambito territoriale 010, sulla sede scolastica di CEIC8A3005 PIER DELLE VIGNE -CAPUA- 
,  posto comune; 

in esecuzione dell’ordinanza del Giudice del Tribunale di Isernia, la docente 
PETRUCELLI SONIA  nata il 22/02/1973 LT titolare su posto comune presso ISEE83301Q - 
MONTAQUILA MASSERIE LA CORTE  è assegnata in soprannumero ed in via provvisoria, 
nell’attesa della  definizione del giudizio di merito, sull’Ambito territoriale 011, sulla sede 
scolastica di  CEEE04400V  2° Circolo Mondragone -  posto comune; 

in esecuzione dell’ Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di NAPOLI NORD 
nell’ambito del procedimento contrassegnato da R.G. n 3772/2017, la docente RUSSO 
PATRICELLI IMMACOLATA  nata il 31/12/1979 CE, titolare su posto comune presso  
LOM0000010 - LOMBARDIA AMBITO 0010, è assegnata in soprannumero ed in via provvisoria, 
nell’attesa della definizione del giudizio di merito, sull’Ambito territoriale 08, sulla sede scolastica 
di CEEE04603N - ORTA DI ATELLA-"D. VILLANO",  posto comune; 



in esecuzione dell’ Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di SANTA MARIA CAPUA 
VETERE nell’ambito del procedimento contrassegnato da R.G. n 9162/2016, la docente 
CAMPAGNANO ELENA CINZIA  nata il 03/01/1969 CE, titolare su posto comune presso  
MOEE84801Q - "ANTONIO GRAMSCI" MODENA, è assegnata in soprannumero ed in via 
provvisoria, nell’attesa della definizione del giudizio di merito, sull’Ambito territoriale 09, sulla 
sede scolastica di CEIC82200X Istituto Comprensivo Statale Salvo D´Acquisto,  posto comune; 

in esecuzione dell’ Ordinanza emessa dal TAR LAZIO  nell’ambito del procedimento 
contrassegnato da R.G. n 5725/2016, la docente DI RAUSO MARIA GRAZIA nata il 7/2/1981 
CE, titolare su posto comune presso  MNEE806011 - PRIMARIA GUIDIZZOLO "DE AMICIS", è 
assegnata in soprannumero ed in via provvisoria, nell’attesa della definizione del giudizio di merito, 
sull’Ambito territoriale 10, sulla sede scolastica di CEIC88300B IC MACERATA CAMPANIA,  
posto comune; 

in esecuzione dell’ Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di SANTA MARIA CAPUA 
VETERE nell’ambito del procedimento contrassegnato da R.G. n 9521/2016, la docente MACERA 
MARGHERITA nata il 28/06/1963 CS, titolare su posto comune presso  LAZIO AMBITO 0006, è 
assegnata in soprannumero ed in via provvisoria, nell’attesa della definizione del giudizio di merito, 
sull’Ambito territoriale 11, sulla sede scolastica di CEEE04500P D.D. MONDRAGONE TERZO,  
posto comune; 

in esecuzione dell’ Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di SANTA MARIA CAPUA 
VETERE nell’ambito del procedimento contrassegnato da R.G. n 2467/2017, la docente 
BORROZZINO ANNA  nata il 04/03/1961 CE, titolare su posto comune presso  LOMBARDIA 
AMBITO 0023, è assegnata in soprannumero ed in via provvisoria, nell’attesa della definizione del 
giudizio di merito, sull’Ambito territoriale 10, sulla sede scolastica di CEEE8A201B P.NAPOLI 
CASE POP. MARTUCCI,  posto comune; 
 

Al fine di rimuovere l’assegnazione in soprannumero la docente sarà riassegnata su posti che 
si rendessero eventualmente disponibili nel corso dell’ a.s. 2017/2018 nella provincia di Caserta, 
tenuto conto, in ogni caso, delle preferenze di Ambito espresse in domanda e del punteggio 
conseguito nell’ambito della  procedura. 

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 
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