
Avviso 

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza n. 188/2017 del 25 gennaio 

2017, che ha disposto la notifica per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c., emessa dal 

Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Silvia Casarino nel giudizio iscritto al 

n. R.g. 958/2016, promosso dalla prof.ssa Rosa Ussorio, rappresentata e difesa dagli avv.ti 

Guido Marone ed Ivan Del Giudice, c/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, nonché contro l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nonché contro 

l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, nonché contro l’Ufficio Scolastico Regionale 

per il Piemonte. 

 

Il ricorso è proposto a) per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad 

ottenere l’assegnazione dell’ambito territoriale per il prossimo triennio in accoglimento 

della domanda di mobilità presentata per l’a.s. 2016/2017 con conseguente nomina nel 

rispetto delle preferenze indicate ai sensi degli artt. 3, co. 4 e 4 del CCNI 8 aprile 2016, e 

quindi con assegnazione su posti vacanti e disponibili per la classe concorsuale EEEE – 

Scuola Primaria, sia su posto comune che su lingua inglese, relativi agli ambiti territoriali 

della Regione Campania e/o in subordine della Regione Lazio; 

b) per l’effetto, per la condanna delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di 

propria competenza – a disporre la nomina della ricorrente nel rispetto dell’ordine degli 

ambiti territoriali indicati nella domanda di mobilità a decorrere dall’a.s. 2016/2017, e 

quindi con assegnazione su posti vacanti e disponibili per la classe concorsuale EEEE – 

Scuola Primaria, sia su posto comune che su lingua inglese, relativi agli ambiti territoriali 

della Regione Campania e/o in subordine della Regione Lazio; 

c) in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o per l’annullamento o comunque per la 

disapplicazione ex art 63 del d.lgs. n. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento 

contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: 1) il 

provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale la ricorrente è stata assegnata 

all’ambito territoriale PIEMONTE 0017 su posto comune a decorrere dall’a.s. 2016/2017; 

2) i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali docenti con minore 

punteggio ed anzianità sono stati assegnati negli ambiti territoriali della Regione Lazio 

all’esito della fase C della mobilità per l’a.s. 2016/2017; 3) di qualsiasi altro atto premesso, 

connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti della ricorrente. 

 

I litisconsorti sono i docenti con punteggio inferiore a 56 punti, assegnati agli ambiti 

territoriali della Regione Campania e della Regione Lazio, per la classe di concorso EEEE – 

Scuola primaria, sia su posto comune che su lingua inglese, all’esito delle operazioni di 

mobilità straordinaria che hanno interessato i docenti immessi in ruolo in fase C, per l’a.s. 

2016/2017 di cui all’art. 1, comma 108 della Legge n. 107/2015. 

 

 


