
 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Ufficio VII – Ambito Territoriale AVELLINO 

Area 2 

_______________________________________________________________________________  
Via Giuseppe Marotta, 14 – 83100 Avellino – Centralino tel.0825/790869- 

Web site: www.usp.avellino.it – E-mail csa.avellino@istruzione.it 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Legge 107/2015 per le fasi del piano straordinario di reclutamento del personale docente; 

VISTO  il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 

2016/2017 sottoscritto  in data 08/04/2016; 

VISTA l’ordinanza n. 3083/2017 del Consiglio di Stato, con la quale, tra l’altro, è stata accolta 

l’istanza cautelare della docente  Pecchia Carmela nata ad Avellino il 23/01/1979; 

VISTA l’ordinanza di ottemperanza  n. 5335/2017 del Consiglio di Stato con la quale si intima 

all’Amministrazione di provvedere con immediatezza all’esecuzione dell’ordinanza di cui sopra; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 153 del 5/02/2018 pervenuta a questo ufficio in data 28/02/2018; 

VERIFICATO che la predetta docenti rientra tra i beneficiari della predetta ordinanza del 

Consiglio di Stato; 

CONSIDERATO  che la docente Pecchia Carmela presta attualmente servizio in questa provincia 

in assegnazione provvisoria  presso l’Ambito 0001 – IC  Solofra – Scuola secondaria di 1° Grado  

Posto sostegno ; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla predetta ordinanza cautelare in attesa del giudizio 

definitivo di merito “con precisione e rigore, al di là di automatismi informatici d’altro tenore e 

individuando per gli stessi una sede in loco più coerente con la richiesta già esplicitata in occasione della 

domanda di mobilità per l’anno scolastico 2016/2017”; 

 

D I S P O N E 

 

per i motivi esposti in premessa la docente  PECCHIA CARMELA  è assegnata all’ambito 

CAM00000001 – Scuola Secondaria di 1° grado – Posto sostegno, ambito territoriale presso il quale 

già presta servizio, fino al giudizio definitivo di merito. 

 

IL DIRIGENTE 

Rosa Grano 

 

 

 

 

 

 Alla prof.ssa. Pecchia Carmela c/o IC   SOLOFRA (AV) 

 

e, p.c. Al MIUR – Dip. progr.  gest.  risorse umane, finanziarie e strumentali- ROMA 
          c.a. Dott.ssa Palumbo 

 
e, p.c. Al Direttore dell’USR Campania Napoli  
            luisa.franzese1@istruzione.it 
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