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                                                             Ufficio Mobilità 2° grado 

                                                                     
                                                                    IL FUNZIARIO F.F. 

 

VISTA     l’O.M. n. 241 del 08 aprile 2016 ed il C.C.N.I. sottoscritto in pari data, relativi alla  

mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2016/2017; 

VISTA   la sentenza n. 866/2018  del Tribunale di Napoli Nord, emessa nell’ambito del giudizio 

avviato a seguito di proposizione di ricorso da parte del docente di scuola secondaria di I 

grado Botta Ferdinando (classe di concorso A030 Educazione Musicale), contrassegnato 

da R.G. 1971/2017, con cui il Giudice del lavoro “ dichiara l’illegittimità dell’assegnazione 

di Botta Ferdinando nell’ambito territoriale 0017 Campania in luogo dell’ambito 

territoriale Campania 0027 come dallo stesso richiesto, ovvero di altro indicato tra le 

preferenze della domanda di trasferimento nel rispetto del principio dello scorrimento della 

graduatoria“ 

CONSIDERATA  l’esigenza di dare esecuzione alla predetta sentenza definitiva;   

RILEVATO    inoltre che, a causa dell’accertata carenza di posti alla data di emissione del presente atto    

  risulta possibile dare esecuzione alla decisione sopra citata mediante assegnazione del  

  ricorrente in soprannumero su sede scolastica compresa nell’Ambito territoriale  indicato 

  nella decisione emessa dal Tribunale;                           

 

D E C R E T A 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza n. 866/2018  emessa da Tribunale di 

Napoli Nord nell’ambito del Giudizio ordinario contrassegnato da R.G. 1971/2017, il Prof. Botta 

Ferdinando (classe di concorso A030 Educazione Musicale), nato a Pagani (SA) il 01/09/1976, titolare 

presso  CAMPANIA AMBITO 17  I.C. S. Antimo 4^ - “E. Pestalozzi”, in assegnazione provvisoria  presso 

"ABATE CONFORTI”  MONTESANO S.M, è assegnato quale titolare sull’Ambito 27, in sovrannumero 

presso "PASCOLI" TEGGIANO. 

Il  docente provvederà a presentare domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico 2019/2020 . 

Il dirigente Scolastico della scuola di  servizio provvederà alla formale notifica del presente decreto al 

docente interessato. 
                                                                                                        IL FUNZIONARIO F.F. 

Dott.ssa Filomena Chiariello 
                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo 

                                                                                            del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 

 

  

ALL’ A.T.P. NAPOLI 

Pec: uspna@postacert.istruzione.it  
                                                                                           
AL D.S.  I.C. S. Antimo 4^ - “E. Pestalozzi” S. Antimo (NA) 

Pec: naic8f500q@pec.istruzione.it 

 
AL D.S.  I.C."ABATE CONFORTI”  MONTESANO S.M (SA) 

Pec: saic8au009@pec.istruzione.it 

 

AL D.S. I.C. "PASCOLI" TEGGIANO (SA) 

Pec: saic89700n@pec.istruzione.it  
        

All’Avv.to Angelina Doddato 

Pec: avvangelinadoddato@pec.ordineforense.salerno.it  
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