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AREA IV – Gestione Personale della Scuola 
U.O. 6: Scuola secondaria di I e II grado  
Fabozzi    

LA DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii; 

VISTA  la legge n. 107/2015; 

VISTO il decreto dell’U.S.R. per la Campania – Ufficio X A.T. di Salerno - prot.13426/2 del 

12/11/2015, con il quale viene disposto il reinserimento a pieno titolo nelle GAE di 

III fascia della docente  CATALDO Maria Gabriella, nt. il 13/12/1965 (SA), 

docente di scuola secondaria di II grado cl. di concorso A046 (ex A019) con punti 

35; 

PRESO ATTO dell’Ordinanza del Tribunale di Salerno- Sezione Lavoro n. 25865/2016 del 

4/10/2016, relativa al procedimento R.G. n. 6144/2016 proposto dalla docente 

Cataldo Maria Gabriella, che ordina “al MIUR di formulare alla reclamante proposta di 

assunzione in uno dei posti risultanti vacanti e disponibili, all’esito della fase C del Piano 

Straordinario assunzionale, di cui alla legge 107/2015.” 

VISTA la comunicazione all’Ufficio X- Ambito territoriale di Salerno da parte del MIUR, 

prot. AOODGCASIS 2286 del 18/09/2019, relativa alla sede in provincia di 

Potenza che la docente  Cataldo, in base al punteggio di 35 punti e alle preferenze 

espresse, avrebbe ottenuto in caso di partecipazione alle assunzioni della “fase C” 

della legge 107/2015;   

VISTA la trasmissione dell’Ordinanza del Tribunale di Salerno-sezione lavoro da parte 

dell’U.S.R. per il  Campania – Ufficio X- Ambito territoriale di Salerno, assunta al 

protocollo di questo Ufficio al n. 11566 in data 14/10/2019; 

CONSIDERATO che al termine della mobilità degli scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19 la classe 

di concorso A046 è risultata in esubero in ambito nazionale; 

ACCERTATO  che, al termine delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2019/20, in questa provincia 

non risultano disponibili posti per la classe di concorso A046 (ex A019); 

VISTO  il C.C.N.I., sottoscritto il 6 aprile 2019, concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 

2020/21 e 2012/22 e l’O.M. n. 203 dell’ 08 marzo 2019 ed in particolare l’articolo 2, 

comma 4 dove recita “I docenti immessi in ruolo ai sensi dell'art 1 comma 98 lettere b) e 

c) della legge 107/15 che non hanno ottenuto nel corso della mobilità 2018/19 una sede di 

titolarità (cd. esubero nazionale), partecipano a domanda alle operazioni tra province 

diverse secondo le modalità indicate nell' articolo 8, comma 10 del presente contratto”; 

RITENUTO   di dover dare esecuzione alla suddetta Ordinanza del Tribunale di Salerno; 
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Ministero dell’Istruzione  

VISTA      la richiesta del Dirigente Scolastico 

06/11/2019; 

per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento

Tribunale di  Salerno-sezione lavoro 

6144/2016, la docente CATALDO

contratto a tempo indeterminato nei ruoli

(ex A019), con decorrenza giuridica dall’01/09/2015 ed economica all’atto della presa di servizio

La docente sarà utilizzata fino al 31/08/20

Sant’Arcangelo. 

La sede di titolarità sarà attribuita secondo le modalità stabilite dal CCNI sulla mobilità 
2020/21 e 2012/22, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, in quanto la classe di concorso A046 è classe di 
concorso in esubero nazionale.  
Il Dirigente Scolastico dell’IIS “Levi

Il presente provvedimento, adottato in esecuzione del provvedimento giudiziale citato, può essere 

in qualsiasi momento variato o revocato in funzione di sopraggiunte determinazioni e indicazioni 

da parte del Ministero dell’Istruzione

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti 
dall’ordinamento. 
 

      

 

 

 

 

Alla docente per il tramite del legale

All’ U.S.R. per il Campania – Ufficio 
Al Dirigente scolastico dell’I.I.S. “C. Levi” di S. Arcangelo

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti 

All’U.S.R. Basilicata 

Alle OO.SS. della Scuola   

All’albo/sito web   
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      USR per la Basilicata

del Dirigente Scolastico dell’IIS “Levi” Sant’Arca

 

D E C R E T A 

 

per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento e in esecuzione 

sezione lavoro n. 25865/2016 del 4/10/2016, relativa al procedimento R.G. n. 

CATALDO Maria Gabriella, nata il 13/12/1965 (SA), è 

nei ruoli della scuola secondaria di II grado classe di concorso A046 

con decorrenza giuridica dall’01/09/2015 ed economica all’atto della presa di servizio

fino al 31/08/2020 in via provvisoria e a disposizione 

La sede di titolarità sarà attribuita secondo le modalità stabilite dal CCNI sulla mobilità 
ai sensi dell’articolo 2, comma 4, in quanto la classe di concorso A046 è classe di 

Levi” Sant’Arcangelo curerà l’esecuzione del presente Decreto.

Il presente provvedimento, adottato in esecuzione del provvedimento giudiziale citato, può essere 

in qualsiasi momento variato o revocato in funzione di sopraggiunte determinazioni e indicazioni 

Istruzione, ovvero dell’esito dell’eventuale appello.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti 

 LA DIRIGENTE 

- Debora INFANTE
         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice

  dell’Amministrazione Digitale e norme 

del legale             

Ufficio X A.T. di Salerno                               uspsa@
I.I.S. “C. Levi” di S. Arcangelo pzi

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti d’Istruzione secondaria della Provincia 
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angelo prot. 12251 del 

e in esecuzione dell’Ordinanza del 

, relativa al procedimento R.G. n. 

è immessa in ruolo con 

grado classe di concorso A046 

con decorrenza giuridica dall’01/09/2015 ed economica all’atto della presa di servizio. 

osizione presso l’IIS “Levi” 

La sede di titolarità sarà attribuita secondo le modalità stabilite dal CCNI sulla mobilità 2019/20, 
ai sensi dell’articolo 2, comma 4, in quanto la classe di concorso A046 è classe di 

l’esecuzione del presente Decreto. 

Il presente provvedimento, adottato in esecuzione del provvedimento giudiziale citato, può essere 

in qualsiasi momento variato o revocato in funzione di sopraggiunte determinazioni e indicazioni 

. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti 

IRIGENTE                
Debora INFANTE- 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

sa@postacert.istruzione.it 
pzis01700r@istruzione.it 

    LORO SEDI 

   SEDE 

   LORO SEDI 

  SEDE 


		2020-03-30T17:14:05+0000
	INFANTE DEBORA


		2020-03-30T19:20:17+0200
	Potenza
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPPZ.Registro Decreti.U.0000124.30-03-2020




