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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il C.C.N.I. sottoscritto il 31 dicembre 2018, concernente la mobilità del personale docente, 
educativo e A.T.A., per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22; 

VISTA l’O.M. n. 203 del 8 marzo 2019, che disciplina la mobilità del personale docente, educativo e 
A.T.A., per l’anno scolastico 2019/20; 

VISTA la sentenza n. 954, R.G. 5422/2018, pubblicata il 15/07/2019, con la quale il Giudice del 
Lavoro presso il Tribunale di Benevento ha accolto il ricorso prodotto dall’ins. Di Donato 
Stefania, nata il 02/03/1970 (BN), docente di ruolo di scuola secondaria di II grado – classe di 
concorso  A046 - tipo di posto normale e sostegno, avverso il mancato trasferimento della 
stessa; 

CONSIDERATO che il Giudice ha disposto: “… accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto 
della ricorrente ad ottenere, nell’ambito delle operazioni di mobilità per l’a.s. 
2018/19, l’assegnazione definitiva presso una sede rientrante nell’ambito 
Campania 5, su posto di sostegno…; dichiara cessata la materia del contendere 
rispetto alla richiesta di far ordine all’amministrazione di provvedere al 
trasferimento…”; 

RILEVATO che all’esito delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2019/20 la docente Di Donato Stefania ha 
ottenuto il trasferimento presso l’I.S. “Aldo Moro” di Montesarchio su posto di sostegno;  

 
DECRETA 

 
La docente Di Donato Stefania, nata il 02/03/1970 (BN), è definitivamente assegnata presso la sede dell’I.S. 

“Aldo Moro” di Montesarchio – BNIS02600A, su posto di sostegno, dove presta servizio dal 01/09/2019, con 

decorrenza giuridica dal 01/09/2018.  

Avverso il presente provvedimento sono esperibili le procedure di cui all’art. 17 del C.C.N.I. sulla mobilità, 

sottoscritto il 31/12/2018. 

 I Dirigenti scolastici comunicheranno quanto sopra all’insegnante interessata. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Monica Matano 

 
 
 
 
 
 
 

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

normativa connessa 

 

- Al Dirigente dell’ I.S. “A. Moro” di Montesarchio (Bn)  

- Alla Ragioneria territoriale dello Stato BENEVENTO  

- Al Responsabile SITO Internet per l’immediata pubblicazione 
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