
 
 

                                                                                     

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Direzione Generale per la Campania 

Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Napoli 

IL DIRIGENTE 
 

                                                                                               Napoli, 28/08/2017  
  
VISTA  la nota Miur del 27 giugno  2017, prot.n.28578 : Pianificazione delle attività e indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola docenti 

trasferiti su ambito e assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’a.s. 2017/18.  C.C.N.I. Utilizzazioni ed assegnazioni 
provvisorie. CCNI  sottoscritto il 21 giugno relativo alle utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente , educativo e 
ATA per l’a.s. 2017/2018; 

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio - promosso dalla docente di scuola primaria Agliata Natascia Francesca nei confronti del 
Miur -contrassegnato da RG n. 1087/2016 del Tribunale di Pistoia in funzione del giudice del Lavoro, con cui  viene accolto il ricorso  e 
disposta l’assegnazione della ricorrente nell’Ambito della Campania; 

TENUTO CONTO  che non è stato dato alcun riscontro alla nota dello scrivente prot.n.3988 del 01/06/2017 si procede all’ottemperanza della 
sfavorevole ordinanza;   

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria  Basile Giuseppina nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n. 2985/2016 del Tribunale di Firenze  in funzione del giudice del Lavoro, con cui viene disposta l’assegnazione 
della ricorrente presso  un Ambito Territoriale della Regione Campania ;  

TENUTO CONTO  che non è stato dato alcun riscontro alla nota dello scrivente prot.n. 2050 del 27/03/2017 si procede all’ottemperanza della 
sfavorevole ordinanza;   

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio- promosso dalla docente di scuola primaria Campanile Maria nei confronti del MIUR-
contrassegnato da RG n. 6239/2017 del Tribunale  di Napoli  in funzione del giudice del lavoro, con cui viene disposta l’assegnazione 
all’ambito13; 

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria  Capasso Rosa nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n. 18414/2016 del Tribunale di Napoli  in funzione del giudice del Lavoro, con cui viene disposta l’assegnazione 
della ricorrente presso  un Ambito Territoriale della Regione Campania ;  

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria  Carannante Giuditta nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n. 2789/2016 del Tribunale di Verona  in funzione del giudice del Lavoro, con cui viene disposta l’assegnazione 
della ricorrente presso  una delle  sedi nell’ Ambito Territoriale  Campania 16;  

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria  Carnevale Stefania nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n. 22047/2016 del Tribunale di Napoli  in funzione del giudice del Lavoro, con cui viene disposta l’assegnazione 
della ricorrente presso  una delle  sedi nell’ Ambito Territoriale  Campania 14;  

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria  Cimmino Lucrezia nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n. 3159/2016 del Tribunale di Firenze  in funzione del giudice del Lavoro, con cui viene disposta l’assegnazione 
della ricorrente presso  una delle  sedi nell’ Ambito Territoriale della   Campania ;  

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria Costigliola Candida  nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n. 191/2017 del Tribunale di Ravenna  in funzione del giudice del Lavoro, con cui viene disposta l’assegnazione 
della ricorrente presso  una delle  sedi nell’ Ambito della provincia di Napoli ;  

 
VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria  D’Alterio Domenica nei confronti del Miur-

contrassegnato da RG n. 3573/2017 del Tribunale di Napoli  in funzione del giudice del Lavoro, con cui viene disposta l’assegnazione 
della ricorrente presso l’ Ambito  Campania 17, ovvero, nel caso in cui  nel predetto ambito non sussistono posti disponibili, neppure in 
soprannumero, all’interno di altri ambiti secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità; 
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VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria  D’Ambrosio Consiglia nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n.1136/2017 del Tribunale di Napoli  in funzione del giudice del Lavoro che accerta  il diritto della ricorrente   
alla  assegnazione all’  Ambito territoriale di riferimento in base al punteggio; 

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria  D’Angiò Immacolata nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n.1098/2016 del Tribunale di Reggio Emilia  in funzione del giudice del Lavoro e ordina alle Amministrazioni 
scolastiche di assegnare la ricorrente presso una delle sedi disponibili negli  Ambiti territoriale della regione Campania…..; 

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria  Del Bianco Grazia nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n.34209/2016 del Tribunale di Roma  in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di assegnare la 
ricorrente in una scuola situata nell’  Ambito territoriale di riferimento in base al punteggio; 

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria  De Rosa Dora nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n.4162/2017 del Tribunale di Aversa  in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di assegnare la 
ricorrente in una scuola situata nell’  Ambito territoriale di riferimento in base al punteggio; 

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria De Nicola Rosa nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n.740/2016 del Tribunale di Cremona in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di assegnare la 
ricorrente all’  Ambito territoriale Campania 14 ; 

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria  De Stefano Ornella nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n.5075/2016 del Tribunale di Genova in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di assegnare la 
ricorrente negli   Ambiti territoriali della Campania  ; 

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria  Di Gennaro Alba la nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n.1572/2016 del Tribunale di Pavia in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di assegnare la ricorrente 
all’interno dell’ Ambito 14  della Regione Campania, ovvero, nel caso in cui nel predetto ambito non sussistano posti disponibili, 
secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda  ; 

 
VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria  Di Paola Filomena nei confronti del Miur-

contrassegnato da RG n.10353/2016 del Tribunale di Napoli in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di assegnare la 
ricorrente in una scuola primaria sita all’interno dell’  Ambito della provincia di Napoli, ovvero, nel caso in cui  nel predetto ambito non 
sussistano posti disponibili, neppure in soprannumero, in  altro ambito secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda  di 
mobilità; 

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria  Di Spirito Rosa nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n.1099/2016 del Tribunale di Como in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di riesaminare la 
domanda di mobilità nel rispetto del principio di scorrimento della graduatoria secondo l’ordine del punteggio ; 

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria  Di Vicino Annunziata nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n.1928/2016 del Tribunale di Vicenza in funzione del giudice del Lavoro rigetta il reclamo; 

 
 
VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria  Ferraro Elisabetta nei confronti del Miur-

contrassegnato da RG n.36389/2016 del Tribunale di Roma  in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di assegnare la 
ricorrente in una delle sedi disponibili nell’Ambito territoriale della Campania provincia di Napoli ambiti 22,21,20; 

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria  Gargiulo Annamaria nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n.5829/2016 del Tribunale di Torre Annunziata  in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di assegnare 
la ricorrente in una delle sedi disponibili negli Ambiti territoriale della Campania ; 

TENUTO CONTO  che non è stato dato alcun riscontro alla nota dello scrivente prot.n.2628 del 20/04/2017 si procede all’ottemperanza della 
sfavorevole ordinanza;   

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria  Gatti Daniela nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n.1138/2017 del Tribunale di Napoli  in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di assegnare la 
ricorrente all’ Ambito 13 della Campania ; 

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria  Giannino Fioretta nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n.151/2017 del Tribunale di Verona  in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di assegnare 
temporaneamente  la ricorrente ad  una delle sedi disponibili negli Ambiti territoriale della Campania ; 

TENUTO CONTO  che non è stato dato alcun riscontro alla nota dello scrivente prot.n.2628 del 25/05/2017 si procede all’ottemperanza della 
sfavorevole ordinanza;   

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria  Greco Teresa nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n.3315/2016 del Tribunale di Padova  in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di assegnare   la 
ricorrente all’ Ambito territoriale Campania  14; 

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria  Guarino Antonella nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n.211/2017 del Tribunale di Ferrara  in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di assegnare   la 
ricorrente  secondo l’ordine di preferenze  e del punteggio ; 

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria Guarino Maria nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n.2035/2017 del Tribunale di Napoli in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di assegnare la 



ricorrente in una scuola primaria sita all’interno dell’  Ambito Campaniia 18, ovvero, nel caso in cui  nel predetto ambito non sussistano 
posti disponibili, neppure in soprannumero, in  altro ambito secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità; 

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria  Iodice Maria Cristina nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n.609/2017 del Tribunale di Napoli  in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di assegnare   la 
ricorrente ad  una delle sedi disponibili negli Ambiti territoriale della Campania ; 

TENUTO CONTO  che non è stato dato alcun riscontro alla nota dello scrivente prot.n.4010 dell’01/06/2017 si procede all’ottemperanza della 
sfavorevole ordinanza;   

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria  Letico Claudia nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n.630/2016 del Tribunale di Pordenone  in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di assegnare   la 
ricorrente ad  una delle sedi disponibili negli Ambiti territoriale della Campania ; 

TENUTO CONTO  che non è stato dato alcun riscontro alla nota dello scrivente prot.n.4524 del 19/06/2017 si procede all’ottemperanza della 
sfavorevole ordinanza;   

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria  Liccardo Concetta nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n.1072/2016 del Tribunale di Reggio Emilia  in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di assegnare   la 
ricorrente ad  una delle sedi disponibili negli Ambiti territoriale della Campania ; 

TENUTO CONTO  che non è stato dato alcun riscontro alla nota dello scrivente prot.n.2629 del 20/04/2017 si procede all’ottemperanza della 
sfavorevole ordinanza;   

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria Licito Silvana nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n.485/2016 del Tribunale di Mantova  in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di assegnare   la 
ricorrente ad  una delle sedi disponibili negli Ambiti territoriale della Campania ; 

 
VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria Liparulo Annamaria nei confronti del Miur-

contrassegnato da RG n.228/2017 del Tribunale di Pistoia  in funzione del giudice del Lavoro che accoglie il reclamo e  ordina al Miur 
di assegnare   la ricorrente ad  una delle sedi  della provincia di Napoli; 

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria Loreto Elena nei confronti del Miur-contrassegnato 
da RG n.1579/2016 del Tribunale di Pavia  in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di assegnare   la ricorrente in   una  
scuola primaria  sita negli ambiti  13 0 14 della  Campania, o comunque in uno dei primi 10 indicati nell’istanza di mobilità  ; ovvero, 
nel caso in cui nei predetti ambiti non sussistano posti disponibili, neppure in soprannumero, in ambito della Regione Lazio; 

TENUTO CONTO  che non è stato dato alcun riscontro alla nota dello scrivente prot.n.4014 dell’01/06/2017 si procede all’ottemperanza della 
sfavorevole ordinanza;   

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria Maiello Anna nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n.12865/2016 del Tribunale di Milano  in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di riconoscere punti 
42 +(6 per il comune di ricongiungimento)   nella graduatoria  per la mobilità a .s 2016/17 e di eseguire le relative operazioni sulla base 
del nuovo punteggio; 

TENUTO CONTO  che non è stato dato alcun riscontro alla nota dello scrivente prot.n.4522 dell’01/06/2017 si procede all’ottemperanza della 
sfavorevole ordinanza;   

 
VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria Manzi Olimpia nei confronti del Miur-

contrassegnato da RG n.2377/2017 del Tribunale di Roma  in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di  riconsiderare il 
trasferimento della ricorrente presso la sede di servizio ad essa spettante in base alla priorità della fase  di appartenenza;   

TENUTO CONTO  che non è stato dato alcun riscontro alla nota dello scrivente prot.n.2321 del 06/04/2017 si procede all’ottemperanza della 
sfavorevole ordinanza;   

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria Marcone Gemma nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n.1127/2016 del Tribunale di Ravenna  in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di  assegnare la 
ricorrente all’ambito 14 Campania; 

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria Martiniello Maria nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n.729/2016 del Tribunale di Pordenone  in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di  assegnare la 
ricorrente presso una delle sedi disponibili nell’ambito territoriale della Campani-Provincia di Napoli o in via subordinata e gradata 
nelle altre provincie della regione Campania..; 

TENUTO CONTO  che non è stato dato alcun riscontro alla nota dello scrivente prot.n.4016 dell’01/06/2017 si procede all’ottemperanza della 
sfavorevole ordinanza;   

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria Mignano Luisa nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n111./2017 del Tribunale di Milano  in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di riconoscere punti 45   
nella graduatoria  per la mobilità a .s 2016/17 e di eseguire le relative operazioni sulla base del nuovo punteggio; 

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria Mugione Marilena  nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n.969/2016 del Tribunale di Reggio Emila  in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di  assegnare la 
ricorrente a  una delle sedi disponibili nell’ambito territoriale della Campania 13, 0 in subordine nell’ordine 14,26,24  altro ambito 
indicato fra le preferenze della domanda di trasferimento..; 

TENUTO CONTO  che non è stato dato alcun riscontro alla nota dello scrivente prot.n.2363 del 7/04/2017 si procede all’ottemperanza della 
sfavorevole ordinanza;   



VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria Russo Patricelli Immacolata  nei confronti del 
Miur-contrassegnato da RG n.3772/2017 del Tribunale di Napoli  in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di  assegnare la 
ricorrente nell’ambito secondo l’ordine  di  preferenza indicato nella domanda di mobilità e sulla base del punteggio..; 

TENUTO CONTO  che non è stato dato alcun riscontro alla nota dello scrivente prot.n.4247 del 9/06/2017 si procede all’ottemperanza della 
sfavorevole ordinanza;   

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria Panico Giuseppina  nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n.3457/2017 del Tribunale di Aversa  in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di  assegnare la 
ricorrente nell’ambito secondo l’ordine  di  preferenza indicato nella domanda di mobilità e sulla base del punteggio..;  

 
VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria Pennacchio Gabriella nei confronti del Miur-

contrassegnato da RG n. 12899/2017 del Tribunale di Napoli  in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di riconoscere 
ulteriori  punti 18  ai fini delle operazioni di  mobilità a .s 2016/17 e di eseguire le relative operazioni sulla base del nuovo punteggio – 
posto di sostegno; 

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria Piro Evelina nei confronti del Miur-contrassegnato 
da RG n.783/2016 del Tribunale di Piacenza  in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di  assegnare-anche in soprannumero-  
la ricorrente in uno  degli ambiti indicati nella propria domanda di trasferimento o in altro ambito; 

TENUTO CONTO  che non è stato dato alcun riscontro alla nota dello scrivente prot.n.2798/04/2017 del 28/04/2017 si procede all’ottemperanza 
della sfavorevole ordinanza;   

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria Piscopo Stefania nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n673/2016 del Tribunale di Cremona  in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di   riesaminare la 
posizione della  ricorrente , tenendo conto del maggior punteggio (+ 43) e dell’ordine di preferenze indicati nella  domanda di mobilità ; 

TENUTO CONTO  che non è stato dato alcun riscontro alla nota dello scrivente prot.n.2111 del 28/03/2017 si procede all’ottemperanza della 
sfavorevole ordinanza;   

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio-promosso dalle docenti di scuola primaria Innocente Vincenza-Speranza Marina-Scarano 
Maria-Marano Vincenza-Pollice Pia Rosa-Del Vecchio Giuseppina- confronti del Miur- contrassegnato da RG n. 637/2016 del 
Tribunale  di Piacenza in funzione del giudice del  Lavoro , con cui viene  accertata il diritto ad essere assegnati rispettivamente  
all’ambito 16-17-18-17 16-14-23; 

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio-promosso dalla docente di scuola primaria Di Guida Rosa-Ercolano Elena-Silvestro Iolanda- 
Di Maria Rosa-Porcelli Vincenza nei confronti del Miur- contrassegnato da RG n. 10016/2016 del TAR Lazio, con cui viene accolta 
l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati; 

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria Rubinacci Anna nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n. 18399/2016 del Tribunale di Napoli  in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di   assegnare la  
ricorrente  in una delle sedi disponibili  nell’ambito territoriale della Campania, o di altra sede indicata nella  domanda di mobilità ; 

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria Scarano Maria Grazia nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n. 2054/2017 del Tribunale di Nola  in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di   assegnare la   
ricorrente all’ambito territoriale di riferimento…., tenendo conto del diritto di precedenza; 

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio-promosso dalla docente di scuola primaria Sciorio Francesca nei confronti del Miur- 
contrassegnato da RG n. 3560/2016 del Tribunale  di Genova  in funzione del giudice del  Lavoro , con cui viene dichiarata  a)“nulla la 
clausola delle note comuni in calce all’allegato D del CCNL integrativo per il personale docente,  educativo ed ATA dell’8.4.2016 che 
dischiara non valutabile il servizio prestato nelle scuole paritarie” in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera” “; b)  
“  … . a riconoscere alla ricorrente l’incremento di punti 21  nella graduatoria per la mobilità…….. attribuendole la posizione lavorativa 
consequenziale ; 

TENUTO CONTO  che non è stato dato alcun riscontro alla nota dello scrivente prot.n.5712 del 20/07/2017 si procede all’ottemperanza della 
sfavorevole ordinanza;   

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria Stanzione Maria nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n. 624/2016 del Tribunale di Mantova  in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di   rivalutare 
l’assegnazione della sede  secondo l’ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità; 

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria Tommasino Brunella nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n. 11562/2016 del Tribunale di Reggio Emilia  in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di    
assegnarla in una  sede  disponibile nell’ambito Campani o in subordine nell’ambito che sia di spettanza   secondo preferenza  e 
punteggio; 

TENUTO CONTO  che non è stato dato alcun riscontro alla nota dello scrivente prot.n.2631 del 20/04/2017 si procede all’ottemperanza della 
sfavorevole ordinanza;   

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria Tufano Marianna nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n. 767/2016 del Tribunale di Cremona  in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di   assegnare 
temporaneamente la ricorrente all’ambito territoriale Campania 13; 

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria Varchetta Luisa nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n. 2154/2016 del Tribunale di Verona  in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di   assegnare 
temporaneamente la ricorrente all’ambito territoriale Campania 14; 

 



VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria Vecchione Anna nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n. 3449/2016 del Tribunale di Padova  in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di   assegnare 
temporaneamente la ricorrente all’ambito territoriale Campania 14 o ad altro ambito territoriale da lei indicato nella domanda; 

TENUTO CONTO  che non è stato dato alcun riscontro alla nota dello scrivente prot.n.3050 del 08/05/2017 si procede all’ottemperanza della 
sfavorevole ordinanza; 

VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria Verde Giuseppina nei confronti del Miur-
contrassegnato da RG n. 779/2016 del Tribunale di Piacenza  in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di   assegnare –anche 
in soprannumero-in uno degli ambiti indicati nella domanda di trasferimento; 

 
TENUTO CONTO  che non è stato dato alcun riscontro alla nota dello scrivente del 24/03/2017 si procede all’ottemperanza della sfavorevole 

ordinanza; 
VISTA l’Ordinanza  emessa nell’ambito del giudizio –promosso dalla docente di scuola primaria Vitale Elvira nei confronti del Miur-contrassegnato 

da RG n. 3007/2017 del Tribunale di Napoli  in funzione del giudice del Lavoro e ordina al Miur di   assegnare   altra sede di servizio, 
secondo l’ordine preferenziale espresso nell’istanza (Ambito Campania 14 e/o 13); 

 
CONSIDERATA l’esigenza di dare esecuzione alle predette decisioni; 
RILEVATO che non risulta possibile, per lo scrivente ufficio, la rielaborazione informatica o manuale dei trasferimenti fase C, gestita dall’amm.ne 

Centrale; 
ACCERTATO  che risulta possibile dare esecuzione alle decisioni sopra indicate mediante l’assegnazione delle ricorrenti in via provvisoria su sedi 

disponibili e in soprannumero 

   
D I S P O N E  

 
 per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione delle Ordinanze  emesse dai  Tribunali sopra indicati, le docenti di scuola primaria 

sono utilizzate-per l’a.s. 2017/18- come di seguito indicato:  

 
1. Agliata Natascia Francesca 9/12/73 NA tit. PT – utilizzata a  NAEE00301G - NA 3 - DE AMICIS 
 
2.Basile Giuseppina 18/11/75 NA tit. FI – utilizzata a  a  NAEE00301G - NA 3 - DE AMICIS; 
 
3.Capasso Rosa 25/3/76 NA – tit. BS – utilizzata a NAEE8C801D - NA IC 68 – CARUSO; 
 
4. Campanile Maria 8/6/67 NA tit. FI utilizzata a NAEE8BV01B NA IC CASANOVA; 
 
5.Carannante Giuditta 23/7/71 TA – tit. VR – utilizzata a NAEE172075 - QUALIANO 1 - RIONE PRINCIPE; 
 
6.Carnevale Stefania 1/4/73 NA – tit. AR – utilizzata a NAEE8DD01R NA IC BARACCA - VITT. EMANUELE;  
 
7.Cimmino Lucrezia 24/4/67 CE – tit. FI – utilizzata a NAEE00301G - NA 3 - DE AMICIS; 
 
8.Costigliola Candida 12/04/64 NA tit. Raee81201x  utilizzata a NAEE8D704B - POZZUOLI I.C. 5 ARTIACO S.LUCIA L.I.; 

 
9.D’alterio Maria Domenica 04/04/79 na –titolare a  TOEE86201R  utilizzata a  NAEE341011 - MELITO 2 – FALCONE; 
 
10.D’Ambrosio Consiglia 3/7/68 CE –tit. RMEE80301D utilizzata a NAEE333266 - GIUGLIANO 4 -DON GIUSEPPE DIANA 

11.D’Angio’ Immacolata 25/7/76 NA- tit. REEE81204D utilizzata a NAEE8C5023 - NA IC D'AOSTA-SCURA; 

12.Del Bianco Grazia 2/7/64 CS tit. RMEE81701B utilizzata  a NAEE8GN01C - FORIO 2 DON VINCENZO AVALLONE 

 
13.De Rosa Dora 16/12/68 NA tit BSEE830028 utilizzata a NAEE8BM01G T.DEL GRECO ANGIOLETTI; 

14.De Nicola Rosa 24/5/70 NA tit CREE80501X  utilizzata a NAEE8C4016 - T. GRECO IC 3 - DON BOSCO; 

 
15.De Stefano Ornella 22/3/67 Na tit GEEE825014 utilizzata a NAEE8A4011 NA IC RISTORI; 

16.DI Gennaro Alba 5/9/77 CE tit  MIEE8E8026 utilizzata a NAEE820018 NA IC NEVIO; 

17.Di Paola Filomena 17/10/77 NA tit. SVEE803018 utilizzata a NAEE8BZ03R NA IC 47 SARRIA; 



18.Di spirito Rosa 25/9/69 NA  tit  COEE83501L utilizzata a NAEE8EQ01P NA IC 53 NEGHELLI; 

19.Di Vicino Annunziata 11/7/75 NA TIT VIEE885037 utilizzata a NAEE063017 NAPOLI 63 ANDREA DORIA;  

20.Ferraro Elisabetta 7/3/72 NA tit RMEE8GA014 utilizzata a  NAEE8GG014 VICO EQUENSE I.C. COSTIERO; 

21.Gargiulo Annamaria 8/11/67 NA tit PDEE859017 utilizzata NAEE8F601N SORRENTO IC CAPOLUOGO; 

22.Gatti Daniela 22/6/73 NA tit. LOEE801011 utilizzata a NAEE8ET01G CASORIA 1 LUDOVICO DA CASORIA; 

23.Giannino Fioretta 29/07/67 NA tit. VREE84205Q utilizzata a NAEE8DJ02A C.MMARE IC WOJTYLA; 

24.Greco Teresa 26/10/67 NA tit. PDEE882018 utilizzata a NAEE10101R ACERRA 1 -PIAZZA RENELLA; 

25.Guarino Antonella 20708/63 NA tit FEEE823018 utilizzata a NAEE8CK01E NA IC AGANOOR; 

26.Guarino Maria 13/4/68 NA tit POEE804016 utilizzata a NAEE8FF01N S. GIORGIO 3 IC DON MILANI;  

27.Iodice MariaCristina 5/12/66 NA tit FIEE81501L utilizzata a NAEE03601V NA 36 VANVITELLI;  

28.Letico Claudia 20/3/68 CE tit. VEEE82505A utilizzata a NAEE021015 NA 21MAMELI ZUPPETTA; 
 
29.Liccardo Concetta 12/11/67 NA tit.  REEE81101E utilizzata a NAEE8BR01P NA IC DELLA VALLE; 
 
30.Licito Silvana 6/11/75 CE tit. BSEE812304R utilizzata a NAEE8FG02E S.GIORGIO 4 IC ; 
 
31.Liparulo Annamaria 13/6/65 NA tit PT utilizzata a NAEE03601V NA 36 VANVITELLI;  
 
32.Loreto Elena 5/4/77 NA  TIT PV utilizzata a NAEE8EQ01P NA IC NEGHELLI; 
 
33.Maiello Anna 2/10/59 CE tit MI utilizzata a NAEE05401C NA 54 SCHERILLO;  
 
34.Manzi Olimpia 23/9767 NA tit. RM utilizzata a NAEE055018 NA 55 PISCICELLI;  
 
35.Marcone Gemma 4/10/64 NA tit  RA utilizzata a NAEE340015 NAPOLI 48 MADRE CLAUDIA RUSSO; 

36.Martiniello Maria 30/11/80 Na tit. VE utilizzata a NAEE11401V - BRUSCIANO – CAPOLUOGO; 
 
37.Mignano Luisa 3/8/61 NA tit. PG utilizzata a NAEE8C9019 NA IC VIVIANI-VILLANOVA; 
 
38.Mugione Marilena 21/7/70CE tit RE utilizzata a NAEE8AQ01R CAMPOSANO IC L.I.;  
 

39.Panico Giuseppina 25/4/75 NA TI RE utilizzata a NAEE8FU012 MARANO IC RANUCCI;  
 
40.Russo Patricelli Immacolata 31/12/79 NA tit. BS utilizzata a NAEE8AD011 NA IC BRACCO;  
 
41.Pennacchio Gabriella 27/3/73 NA tit. RM posto EH già in assegnazione a NAEE82201X NA IC. - NOVARO – CAVOUR EH;  
 
42.Piro Evelina 11/10/76 NA tit.  PC utilizzata a NAEE8E0014 FORIO IC 1 – CAPOLUOGO; 
 
43.Piscopo Stefania 18/7/74 NA tit. FI utilizzata a NAEE83001V NA IC MAROTTA; 
 
44.Innocente Vincenza 30/10/73 NA TIT. PC utilizzata a NAEE362012 GIUGLIANO 8 CIRCOLO; 
 
45.Speranza Marina 5/7/68 NA tit  PC utilizzata a NAEE8fu012 MARANO IC RANUCCI; 
 
46.Scarano Maria 13/3/65 NA Tit. PC utilizzata a  NAEE8FU012 MARANO IC RANUCCI; 
 
47.Marano Vincenza 11/10/71 NA tit PC utilizzata a  NAEE361016 GIUGLIANO 7 CIRCOLO; 
 



48.Pollice Pia Rosa 1/10/70 Na tit PC utilizzata a NAEE8CU016 - NA IC - DON GIUSTINO RUSSOLILLO; 
 
49.Del Vecchio Giuseppina 3/1/66 NA tit  PC utilizzata a NAEE8BP013 - PORTICI I.C. 3 - INA CASA; 
 
50.Di Guida Rosa 20/5/75 NA tit. MI  utilizzata a NAEE35801A POMIGLIANO 2; 
 
51.Ercole Elena 2/9/74 NA tit. utilizzata a NAEE162018 POMPEI 1 CIRCOLO; 
 
52.Silvestro Iolanda 1/8/73 NA utilizzata a NAEE162018 POMPEI 1 CIRCOLO; 
 
53.Di Maria Rosa 25/3/73 NA tit. utilizzata a NAEE162018 POMPEI 1 CIRCOLO; 
 
54.Porcelli Vincenza 3/6/77 NA tit. MI utilizzata a NAEE8CJ01P OTTAVIANO IC BENEVENTANO; 
 
55.Celiento Rosa 7/5/78 NA tit. PO utilizzata a NAEE8BG013 T.ANNUNZIATA ALFIERI;  
 
56.Rubinacci Anna 6712/68 NA tit BS utilizzata a NAEE8C4016 T.GRECO IC DON BOSCO; 
 
57.Scarano Maria Grazia 19/4/70 NA tit SP utilizzata a NAEE8CS02G T.GRECO DE NICOLA;  
 
58.Sciorio Francesca  3/9/66 NA tit. GE utilizzata a NAEE8C001V T.GRECO LEOPARDI; 
 
59.Stanzione Maria 24/3/74 NA tit MN LI utilizzata a NAEE8CZ019 T.GRECO IC DON LORENZO MILANI; 
 
60.Tommasino Brunella 23/7/79 NA tit RE utilizzata a NAEE8DF02D T.GRECO IC ORSI;  
 
61.Tufano Marianna 21/8/79 Na tit RM utilizzata a NAEE03001X  NA 30 CIRCOLO + NAEE8EY01P NA IC CARAFA 12H + 12H 
 
62.Varchetta Luisa 26/6/73 NA tit Laz 0004 utilizzata a NAEE899011 NA IC CONFALONIERI; 
 
63.Vecchione Anna 4/8/64 Na titt LAZ 0003 LI utilizzata a NAEE8DF02D T.GRECO IC 8 ORSI; 
 
64.Verde Giuseppina  7/8//71 NA  tit PC utilizzata a  NAEE8CN012 - T.GRECO I.C. 2 MORELLI SAURO; 
 
65.Vitale Elvira  27/10/73 NA tit  FI  utilizzata a NAEE8E901E NA IC FOSCOLO ; 

 
  Questo Ufficio si riserva di effettuare eventuali rettifiche, anche d’ufficio, sulle sedi nel caso si rendessero necessarie. 

 
 

IL DIRIGENTE 
                                                                                -Maria Teresa De Lisa- 

      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 co.2, D.lgs 39/93) 
 

 
 
 
  

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di 
Napoli e Provincia  -   LORO SEDI 
A tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali  
Della Repubblica  LORO SEDI 
Alle OO.SS.   Loro Sedi    LORO SEDI 
All’Albo                     SEDE 
Al Webmaster per la pubblicazione al Sito SEDE  
 

 


