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 IL DIRIGENTE 
 
 
VISTA l’O.M. n. 207 del 9 marzo 2018, che disciplina la mobilità del personale 

docente, educativo e A.T.A., per l’anno 2018/19; 
VISTA la Sentenza n. 13/2020, R.G. 697/2019 pubblicata il 16/1/2020, con la quale 

il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Benevento ha accolto il ricorso 
prodotto dall’ins. Baldino Carmela, nata a Benevento il 28/06/1967, docente 
di scuola primaria – posto comune avverso il mancato trasferimento della 
stessa; 

CONSIDERATO che, a seguito del beneficio della precedenza ai sensi della legge 104/92 
riconosciuta nell’ordinanza succitata, il Giudice ha disposto che: “in 
accoglimento della domanda subordinata, sospende l’efficacia del 
provvedimento di assegnazione e ordina alle amministrazioni convenute, 
ciascuno secondo le rispettive competenze, di disporre il trasferimento della 
ricorrente su una sede compresa nel primo ambito utile secondo l’ordine 
delle preferenze espresse nella domanda di trasferimento per la scuola 
primaria per l’a.s. 2018/19, nel rispetto del principio dello scorrimento della 
graduatoria in ordine di punteggio e con il riconoscimento della precedenza 
prevista dal CCNI art. 13, punto V ; 

CONSIDERATO       che in Sentenza il Giudice riconosce inoltre alla ricorrente di “... aver fornito 
la prova in ordine alla circostanza che, laddove fosse stato riconosciuto il 
proprio diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 L. n.104 del 1992, la stessa, 
tenuto conto delle disponibilità dei posti e della necessaria concorrenza con 
altri docenti con titoli di precedenza, punteggi superiori e priorità di scelta di 
ambiti territoriali, avrebbe ottenuto il posto auspicato negli ambiti Campania 
0005,0004, 0006, 0007 ed altri”; 

ACCERTATO             che con il riconoscimento delle precedenza e il punteggio vantato la docente 
avrebbe ottenuto il trasferimento interprovinciale in questa provincia; 

CONSIDERATO che, nonostante l’attuale assenza di posti vacanti in istituti scolastici della 
provincia di Benevento, risulta comunque necessario dare esecuzione alla 
decisione di cui sopra mediante l’assegnazione della ricorrente in 
soprannumero sulla provincia di Benevento per l’anno scolastico 2018/19; 

 
                                                         DISPONE 

 
i trasferimenti interprovinciali per la scuola primaria disposti con provvedimento prot. 2767 del 
01/06/2018, aventi decorrenza dal 1° settembre 2018, per le motivazioni di cui in premessa, sono 
così rettificati: 

 
SCUOLA PRIMARIA – POSTO COMUNE TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI 
 

Baldino Carmela 28/06/1967 (BN) 
 da        TREE82304C - "L.BARZINI" (I.C. ORVIETO BAS.)  

a          BNEE000VD8 – provincia di Benevento in soprannumero   
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 PRECEDENZA: PREVISTA DAL C.C.N.I. 
 

La docente presterà servizio sul posto attualmente occupato per il 

corrente anno scolastico e dovrà produrre domanda di mobilità per 
l’assegnazione di sede nell’ambito di questa provincia. 
 

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. 
 Oltre che all’Albo di quest’Ufficio, i trasferimenti sono pubblicati sul sito: 
www.uspbenevento.it . 
 

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.C. TREE82304C - "L.BARZINI" (I.C. ORVIETO BAS) 
- Ai Dirigenti degli I.C. della Provincia 
- All’ Ambito Territoriale di Terni 

- Agli Ambiti Territoriali della Repubblica LORO SEDI 
- Al Responsabile sito internet SEDE 
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