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IL DIRIGENTE 

 
VISTA la sentenza n°2622/2021 pubblicata 20/10/2021 RG 2647/2019 con la quale e per i 

motivi in essa precisati il Giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria CV su ricorso 

promosso dalla  Prof.ssa PAMIERI Maria Rosa docente con contratto tempo 

indeterminato di musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado-sostegno, ha 

riconosciuto il diritto del ricorrente alla partecipazione alla fase B dei movimenti 

interprovinciali per l’anno scolastico 2016/17 essendo stata assunta entro l’a. s. 2014-15; 

VERIFICATO che per l’anno scolastico 2016/17 il sistema informatico del MIUR ha disposto 

tre assegnazioni ambito nazionale in provincia di Caserta –fase C delle operazioni –; 

VISTO l’art.6- fasi dei trasferimenti e dei passaggi; e l’allegato 1-ordine delle operazioni nei 

trasferimenti e nei passaggi del personale docente - del CCNI concernente la mobilità del 

personale docente per l’a.s.2016/17; 

VISTA la domanda di mobilità presentata per l’a.s.2016-17 e le relative preferenze espresse dal 

ricorrente; 

ATTESA la necessità di procedere alla esecuzione della sentenza; 

 

D I S P O N E 

      Per le motivazioni in premessa citate è disposto il trasferimento interprovinciale della 

prof.ssa PALMIERI Maria Rosa nata il     21-05-1969 CE, da RMIS05300L -  SANDRO 

PERTINI  a punti CESS000VV8 – PROVINCIA DI CE. 

      La prof.ssa PALMIERI Maria Rosa è tenuto a presentare la domanda di mobilità 

volontaria per l’a.s.2023-24 secondo le procedure previste dal CCNI concernente la mobilità del 

personale docente al fine dell’assegnazione della sede di titolarità. 

 Per l’anno scolastico 2022-23 presenterà domanda di utilizzazione.  

    Il Dirigente scolastico di notificherà il presente provvedimento al docente interessato. 

    Sulle controversie riguardanti le materie di mobilità in relazioni agli atti che si ritengono 

lesivi dei propri diritti, gli interessati ai sensi dell’articolo 17 del CCNI, possono esperire le 

procedure previste dagli articoli 135,136,137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle 

modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 

31 della Legge 4 novembre 2010 n. 183.          
   

     IL DIRIGENTE 

               Monica MATANO 

                                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                    del C.A.D. normativa connessa 

 

  

AL Prof. PALMIERI MARIA ROSA 

c/o SCUOLA  ITIS FALCO CAPUA 

AI DIRIGENTI DI OGNI ORDINE E GRADO  

DELLA PROVINCIA-LORO SEDI 

ALLE   OO.SS. DELLA SCUOLA   -   LORO SEDI 

AL SITO WEB     
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