
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

UFFICIO VIII 

Ambito territoriale per la Provincia di  Benevento 

  

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il proprio provvedimento prot. 5308/2017 del 13/08/2015, con il quale l’ins. VIGLIONE Monica 
(28/09/1980 BN), in esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato, passata in giudicato, n. 
3788/2015, viene inserita a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell’infanzia 
(con punti 33) e della scuola primaria (con punti 21); 

VISTO  il proprio provvedimento prot. 6683 del 18/10/2016, con il quale, a seguito di reclamo, all’ins. Viglione 
Monica viene modificato il punteggio di inclusione nelle graduatorie ad esaurimento della scuola per 
l’infanzia (punti 37 anziché punti 33) e della scuola primaria (punti 25 anziché punti 21); 

VISTA la Sentenza n° 1474 del 07/12/2017 con la quale il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di 
Benevento, a seguito di ricorso prodotto dall’ ins. Viglione Monica,  

1. “accoglie il ricorso e, per l’effetto riconosce il diritto della ricorrente ad essere convocata per 
le immissioni in ruolo disposte nell’ a.s. 2015/2016 nella fase C del piano assunzionale varato 
con la legge 107/2015”;  

2. “accerta, inoltre, che la ricorrente è utilmente collocata in graduatoria Scuola Primaria (EEEE)  
per l’assunzione a tempo indeterminato a.s. 2015/2016 nella fase C del piano varato con la 
legge 107/2015, con decorrenza 1.9.2015 nella provincia di Benevento”; 

TENUTO CONTO che l’ins. Viglione Monica per l’anno scolastico 2017/18 è in servizio presso l’I.C. di San 
Leucio del Sannio - scuola dell’infanzia con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2018;  

 

DISPONE 
 

Art. 1 - In esecuzione della Sentenza del Giudice del Lavoro presso il Tribunale  di Benevento n.5308/2017 
del 07/12/2017, l’insegnante VIGLIONE MONICA (28/09/1980 BN) è individuata quale destinataria di 
contratto a tempo indeterminato nella scuola primaria – posto comune -  da G.A.E, con punti 25 posizione  n. 
118, con decorrenza giuridica dall’1/9/2015 ed economica dal 01/07/2018 ed assegnata all’ ambito Campania 
0005 provincia di Benevento. 

Art. 2 – La stessa, a decorrere dal 01/07/2018 assumerà servizio, quale insegnante di scuola primaria – 
posto comune, presso l’ I.C. di S. Leucio del Sannio – sede provvisoria. 

Art. 3 – L’ insegnante Viglione Monica dovrà partecipare alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2018/19 al fine di 
ottenere la sede di servizio definitiva. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili le procedure previste dal vigente ordinamento. 
 

        IL DIRIGENTE 
                  Dott.ssa Monica Matano 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

Destinatari 
 

- All’ins. Viglione Monica 
Tramite I.C: S. Leucio del Sannio 

- Ai Dirigenti degli I.C. della Provincia 
- Agli Ambiti Territoriali della Repubblica   LORO SEDI 
- Alla Ragioneria territoriale dello Stato   BENEVENTO     

- Al Responsabile SITO Internet SEDE   
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