
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  

Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Napoli 
        

    LA DIRIGENTE  
 

VISTA l’Accoglimento totale n. 731/2017 del 15/03/2017 RG 1072/2016 del Tribunale di 
Reggio Emilia avente ad oggetto la mobilità relativa all’a. s. 2016/2017 della Docente  

Concetta LICCARDO (12/11/1967 NA) RG 1072/2016; 

VISTA la Sentenza n. 545/2018 del 12/09/2018 RG 1944/2017 del Tribunale di Firenze 
avente ad oggetto la mobilità relativa all’a. s. 2016/2017 della Docente Luisa 

OMBRETTI (8/7/1972 NA); 
VISTO il C. C. N. I. relativo alla mobilità del Personale Docente per l’anno scolastico 

2016/2017 sottoscritto in data 8 aprile 2016 e l’Ordinanza Ministeriale n. 241 di pari 
data;  

RILEVATO che non risulta possibile, per l’Ufficio scrivente, la rielaborazione informatica o 

manuale dei trasferimenti per l’anno scolastico 2016/2017 fase C gestita 
dall’Amministrazione centrale del M.I.U.R.;  

DOVENDO eseguire i succitati provvedimenti giurisdizionali mediante l’assegnazione delle 
ricorrenti in soprannumero  

 

DISPONE 
  

Per le motivazioni esposte in premessa, in esecuzione del richiamato provvedimento giurisdizionale, i 
trasferimenti di cui al dispositivo prot. AOOUSPNA 3410 del 29 luglio 2016 e s. m. i. sono integrati con i 

seguenti movimenti: 
  

 Concetta LICCARDO (12/11/1967 NA), è titolarizzata su posto comune AN  in carico alla dotazione 

organica della Provincia di Napoli e confermata in assegnazione provvisoria fino alla conclusione del 

corrente anno scolastico presso il 38° C. D. di Napoli; 
 Luisa OMBRETTI (08/07/1972 NA), è titolarizzata su posto comune AN in carico alla dotazione 

organica della Provincia di Napoli e confermata in assegnazione provvisoria fino alla conclusione del 

corrente anno scolastico presso l’I. C. “Cozzolino – Nappo” di San Gennaro Vesuviano; 
 Raffaella IACOLARE (23/01/1985 CE), in servizio fino al 31/08/2019 presso la D. D. Centro di 

Teverola (CE),  è titolarizzata su posto di sostegno EH in carico alla dotazione organica della 

Provincia di Napoli.  

 
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure di cui all’articolo  

49 del C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale docente per l’anno scolastico  
2016/2017 sottoscritto in data 8 aprile 2016.  

                       La Dirigente  
     Maria Teresa De Lisa  

 

 
MTDL/fa  

_________________________________________  
Al Dirigente dell’Ufficio I dell’U.S.R. per la CAMPANIA  

Al Dirigente dell’Ufficio II dell’U.S.R. per la CAMPANIA  

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia  
Agli Ambiti Territoriali della Repubblica  

Alla R.T.S. di Napoli 
Alle OO. SS. Territoriali del Comparto Scuola  

Al sito web dell’Ufficio 
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