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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 la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore – II Sezione Civile-Lavoro - n. 958/2017, emessa 

nell’ambito del giudizio contrassegnato da R.G. n. 18715/2016, avviato a seguito della 

proposizione di ricorso da parte della docente AUTUORI Paola, nata a Salerno, il 09/09/1980, 

docente di ruolo Sostegno nelle scuole di istruzione secondaria di I grado nella provincia di Roma, 

avverso il mancato riconoscimento di anni di servizio prestati presso istituti scolastici paritari, con 

la quale così provvede: “…..accoglie il ricorso nei limiti di quanto di ragione e, per l’effetto, 

dichiara il diritto della istante al riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto presso istituti 

scolastici paritari tra gli anni scolastici 2007/2008/ e 2014/2015 con criterio di punteggio 

identico rispetto al servizio prestato presso gli istituti statali, ordinando al MIUR, in  persona del 

legale rappresentante p.t., di attribuirle il relativo maggio punteggio anche ai fini della 

collocazione nella graduatoria del piano straordinario di mobilità di cui all’art. 1, co. 108, l. 

107/2015…….” 

VISTA la domanda di trasferimento per l’a.s. 2016/17, prodotta dalla docente AUTUORI Paola, nata a 

Salerno, il 09/09/1980; 

CONSIDERATO che con il nuovo punteggio spettante (39 + 6 invece di 15+6) avrebbe ottenuto il 

trasferimento per l’Ambito Territoriale CAM0000013; 

CONSIDERATA l’esigenza di dare esecuzione alla predetta Sentenza; 

 

D E C R E T A 

 

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

ART. 2 - In esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore – II Sezione Civile-Lavoro - n. 

958/2017, la docente di ruolo - Sostegno nelle scuole di istruzione secondaria di I grado -, 

AUTUORI Paola, nata a Salerno, il 09/09/1980, è trasferita dall’Ambito territoriale LAZ0000014 

all’ambito Territoriale CAM0000013, a decorrere dall’a.s.2017/2018; 

ART. 3 - La predetta docente resta in assegnazione provvisoria, per il corrente anno scolastico, presso la 

SA008801X – Pontecagnano F. “A. Moscati”. 

 

    IL DIRIGENTE 

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

 

 

 

 

All’ U.S.P. DI  ROMA(PEC usprm@postacert.istruzione.it) 
ALL’U.A.T. DI SALERNO (PEC: uspsa@postacert.istruzione.it) 
 

ALLA DOCENTE AUTUORI PAOLI 

C/O info@studiolegalenapoli.net 

 

Al sito Web USP Napoli 

MIUR.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U).0000113.09-01-2018

mailto:usprm@postacert.istruzione.it

		2018-01-09T10:23:44+0000
	DE LISA MARIA TERESA




