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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Direzione Generale per la Campania 

Ufficio VI – Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli 
 

 

 

 

 

 

IL  DIRIGENTE 

 

 

VISTA la sfavorevole sentenza n. 09228/2018, pubblicata il 10/09/2018, emessa sul ricorso incardinato 

al n. 11239/2016, promosso dalla Sig.ra PECCHIA Carmela, nata il 23/01/1979 (AV), docente 

di ruolo di sostegno scuola media, avverso “………le procedure di mobilità nazionale di cui 

all’O.M. n. 241/2016 e per il riconoscimento del diritto a prestare servizio nel primo ambito 

richiesto nella domanda di mobilità per il triennio 2016/2019……” con la quale il T.A.R.-

LAZIO – (Sezione Terza Bis)  “……….accoglie il ricorso e per l’effetto annulla gli atti e i 

provvedimenti impugnati……..”  

VISTA la nota dell’U.A.T. di Avellino prot. n. 764 del 25/02/2019, con la quale si comunica che, con il 

punteggio posseduto dalla ricorrente (54+6), nessun aspirante ha ottenuto il trasferimento nella 

provincia di Avellino per l’anno scolastico 2016/17. 

VERIFICATO che con il predetto punteggio, la citata docente  avrebbe ottenuto il trasferimento nella 

provincia di Napoli per l’anno scolastico 2016/17. 

 

D I S P O N E 

 

ART. 1 –Le premesse costituiscono parte motiva del presente provvedimento. 

ART. 2 – In esecuzione della sentenza di cui in premessa, la docente PECCHIA Carmela, nata il 

23/01/1979 (AV), docente di ruolo - sostegno scuola secondaria di I grado - , è trasferita dalla 

provincia di Roma – I.C. E. De Filippo – Villanova (RMMM8DU01P); alla provincia di 

Napoli a decorrere dall’a.s. 2018/19. 

ART. 3 – La sede di titolarità, sarà assegnata attraverso le operazioni di mobilità 2019/20, previa 

proposizione della relativa domanda.  
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ART. 4 - La predetta docente resta in assegnazione provvisoria, per il corrente anno scolastico, presso 

la AVMM81601R – Scuola secondaria di I grado – Monteforte Irpino (AV). 

 

 

    IL DIRIGENTE 

Maria Teresa DE LISA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
All’ U.A.T. DI ROMA (PEC: usprm@postacert.istruzione.it) 

All’I.C. “E. De Filippo” – Villanova – (PEC: RMIC8DU00N@pec.istruzione.it) 
Alla Docente PECCHIA Carmela  

C/O I.C. “Aurigemma” - Monteforte Irpino (AV). (PEC: AVIC81600Q@pec.istruzione.it)  

Al sito Web UAT di Napoli 
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