
 
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 la Sentenza n. 7538/2019 pubblicata il 14/11/2019 RG n. 19770/2018 con la 

quale il Tribunale ordinario di Napoli Nord ha accertato, con riferimento alla 
mobilità del Personale Docente per l’anno scolastico 2016/2017, il diritto 
della Ricorrente Maria NAPOLITANO (23/07/1986 NA), Docente di scuola 
primaria posto di sostegno, ad essere assegnata ad uno degli Ambiti della 
Campania espressi in domanda; 

RICHIAMATA la propria nota di riscontro prot. AOOUSPNA 13480 in data 22/11/2019; 
ACQUISITI  i riscontri pervenuti dagli Ambiti Territoriali dell’U.S.R. per la CAMPANIA con 

le seguenti note dirigenziali: AOOUSPSA 20979 in data 27/11/2019; 
AOOUSPBN 6157 del 12/12/2019; AOOUSPCE 20811 e AOOUSPAV 4928 in 
data 13/12/2019; 

CONSIDERATO il proprio dispositivo prot. AOOUSPNA 3410 del 29/07/2016  e  
s. m. i. con il quale è stato pubblicato il bollettino della mobilità di diritto 
relativa all’a. s. 2016/2017; 

TENUTO CONTO che la Ricorrente in questione risulta già in assegnazione provvisoria in 
Provincia di Napoli per l’anno scolastico 2019/2020; 

 
DISPONE  

 
Per le motivazioni esposte in premessa, i trasferimenti di cui al succitato dispositivo sono integrati 
con il seguente movimento:  
 

 Maria NAPOLITANO (23/07/1986 NA) è trasferita ai soli fini giuridici su posto di sostegno 
EH scuola primaria della Provincia di Napoli (NAEE000VK8) e confermata in assegnazione 
provvisoria su posto di sostegno dell’I. C. 5° di Pozzuoli per il corrente anno scolastico; 

 
Per ottenere la sede definitiva di titolarità la Docente interessata dovrà partecipare alla mobilità 
provinciale per l’anno scolastico 2020/2021. 
Avverso il presente provvedimento gli Interessati possono esperire le procedure di cui all’articolo  
17 del C.C.N.I. relativo alla mobilità del Personale Docente per l’anno scolastico  
2016/2017. 

 
          La Dirigente  
     Maria Teresa De Lisa  

MTDL/fa __________________________________________ 

Alla Docente Maria NAPOLITANO 
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 degli Ambiti Territoriali del M.I.U.R.  
Alla R.T.S. di Napoli 
Al Sito dell’Ufficio 
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