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 IL DIRIGENTE 

 

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 2019/20; 

VISTA la Sentenza n. 1137/2021 del 25/10/2021, con la quale il Giudice del Lavoro 

presso il Tribunale di Benevento ha accolto il ricorso prodotto da Minicozzi 

Ornella, nata a BN il 21/09/1957, docente di scuola secondaria di 2° cl. Conc. 

A066  - avverso il mancato trasferimento della stessa; 

CONSIDERATO  che la docente interessata ha successivamente ottenuto il trasferimento presso 

l’I.S. “Alberti” di Benevento con la mobilità 2020/21;  

CONSIDERATO che il Giudice ha disposto che “[…] 1) Accoglie la domanda e, per l’effetto, 

accerta e dichiara illegittima la norma contrattuale nella parte in cui riserva 

il 50% dei posti disponibili all’esito della mobilità provinciale, per le 

immissioni in ruolo, nell’a.. 2019\2020, dichiarando il diritto a partecipare 

alle operazioni di mobilità su tutti i posti disponibili; 2) Accerta e dichaira che 

la MINICOZZI, in forza di tale principio, aveva diritto a ricoprire il posto 

normale A066 (“trattamento testi, dati ed applicazioni, informatica”) presso 

l’I.S. “G.Alberti” di Benevento già nell’ambito della mobilità a.s. 2019\2020, 

facendo ordine all’Amministrazione di riconoscere alla MINICOZZI 

l’anzianità di servizio su tale posto a decorrere dall’a.s. 2019\2020 […]” 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla succitata Sentenza; 

 

DISPONE 

 

Alla docente Minicozzi Ornella, nata il 21/09/1957 (BN), è riconosciuta la decorrenza giuridica del 

trasferimento presso l’I.S. “Alberti” di Benevento - clc A066 - dall’a.s. 2019/20. 

 

 

 

IL DIRIGENTE Ufficio I 

Fabrizio Perrella 

 

 

 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale  e normativa connessa 

 

 
- Al D.S. I.S. “Alberti” Bn 

- Alla docente interessata per il tramite dell’I.S. di titolarità  

- Al Responsabile sito internet per l’immediata pubblicazione 
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