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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. 221 del 12 aprile 2017 ed il C.C.N.I. sottoscritto in pari data, relativi alla 
mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/18; 

 
VISTA  Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di Napoli Nord nell’ambito del 

procedimento contrassegnato da R.G. n  558/2017; 
 
VISTA  Sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Santa Maria Capua Vetere 

nell’ambito del procedimento contrassegnato da R.G. n  9343/2016; 
 
VISTA  Sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Santa Maria Capua Vetere 

nell’ambito del procedimento contrassegnato da R.G. n  9522/2016; 
 
VISTA  Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di Santa Maria Capua Vetere 

nell’ambito del procedimento contrassegnato da R.G. n  1483/2017; 
 
VISTA  Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di Santa Maria Capua Vetere 

nell’ambito del procedimento contrassegnato da R.G. n  3437/2017; 
 
VISTA  Sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Santa Maria Capua Vetere 

nell’ambito del procedimento contrassegnato da R.G. n  6161/2017; 
 
VISTA  Sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Napoli Nord nell’ambito del 

procedimento contrassegnato da R.G. n  11381/2017; 
 
VISTA  Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di Napoli Nord nell’ambito del 

procedimento contrassegnato da R.G. n  10101/2017; 
 
VISTA  Sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Napoli Nord nell’ambito del 

procedimento contrassegnato da R.G. n  11476/2017; 
 

MIUR.AOOUSPCE.REGISTRO UFFICIALE(U).0000287.11-01-2018



ACCERTATO che risulta possibile dare esecuzione alle Sentenze sopra indicate solo ed 
esclusivamente mediante l’assegnazione delle ricorrenti presso gli ambiti sotto indicati in 
soprannumero; 

 
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 Napoli Nord nell’ambito 
del procedimento contrassegnato da R.G. n  558/2017, il docente  DI LILLO GIOVANNI  nato il 
16/07/1964 CE, titolare su posto sostegno presso NAEE10300B - AFRAGOLA 1 – MARCONI, 
resta assegnato per l’anno scolastico 2017/2018 all’CEIC82300Q BELLONA CENTRO in attesa 
della  definizione del giudizio di merito; 
 

in esecuzione della Sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Santa Maria Capua Vetere 
nell’ambito del procedimento contrassegnato da R.G. n  9343/2016, la docente  MAGNO 
MADDALENA  nata il 7/12/1974 CE, titolare su posto comune presso PIEMONTE AMBITO 
0017, resta assegnata per l’anno scolastico 2017/2018 all’CEIC89500N IC PIER DELLE VOGNE 
– CAIAZZO e la rettifica della titolarità presso l’ambito 9 -  in soprannumero; 
 

 
 in esecuzione della Sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Santa Maria Capua Vetere 
nell’ambito del procedimento contrassegnato da R.G. n  9522//2016, la docente  MICCO 
GIUSEPPINA nata il 20/08/1974 CE, titolare su posto comune presso CEIC868009 IC 
ALVIGNANO, la rettifica della decorrenza giuridica del trasferimento dall’anno 2017/2018 all’ 
anno 2016/2017; 

 
in esecuzione Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di Santa Maria Capua Vetere 

nell’ambito del procedimento contrassegnato da R.G. n  3437/2017, la docente  CERNICH 
FRANCESCA ROSARIA nata il 15/06/1966 CE, titolare su posto comune presso l’ambito 
PIEMONTE AMBITO 0017, resta assegnata per l’anno scolastico 2017/2018 all’CEIC848004 
ARIENZO in attesa della  definizione del giudizio di merito; 
 

in esecuzione della Sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Santa Maria Capua Vetere 
nell’ambito del procedimento contrassegnato da R.G. n  6161/2017, la docente  PICOZZI 
FILOMENA  nata il 27/06/1964 CE, titolare su posto comune presso LAZIO AMBITO 0002, resta 
assegnata per l’anno scolastico 2017/2018 all’ CEIC8AL005  "A.E M. BRANCACCIO" MADD.2 
e la rettifica della titolarità presso l’ambito 7 -  in soprannumero; 
 

in esecuzione della Sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Napoli Nord nell’ambito 
del procedimento contrassegnato da R.G. n  11381/2017, la docente  RONDANINI MARIA  nata il 
01/08/1978 NA, titolare su posto sostegno presso FIIC83500Q MARCONI - SCANDICCI (FI) 
resta assegnata per l’anno scolastico 2017/2018 all’ CEIC897009 IC LUSCIANO e la rettifica della 
titolarità presso l’ambito 8 -  in soprannumero; 

 



in esecuzione dell’Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di Napoli Nord nell’ambito 
del procedimento contrassegnato da R.G. n  10101/2017, la  docente  SUBLIME LUCIA  nata il 
07/07/1977 NA, titolare su posto sostegno presso LOMBARDIA AMBITO 0010, resta assegnata 
per l’anno scolastico 2017/2018 all’ CEIC897009 IC LUSCIANO in attesa della  definizione del 
giudizio di merito; 
 
 

in esecuzione della Sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Napoli Nord nell’ambito 
del procedimento contrassegnato da R.G. n  11476/2017, la docente  MORMONE ANNA  nata il 
21/9/1979 NA, titolare su posto comune presso LOMBARDIA AMBITO 0006, resta assegnata per l’anno 
scolastico 2017/2018 all’CEIC84500L AVERSA DI JASI - D.D.4 e la rettifica della titolarità presso 
l’ambito 10 -  in soprannumero; 
 
 

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche in indirizzo provvederanno alla formale notifica del 
presente decreto alle docenti 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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