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IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO           il  provvedimento prot. n. 5087 del 20/04/2020 adottato dallo scrivente Ufficio in esecuzione della 

sentenza n. 336 resa dal Tribunale di Salerno in data 12/02/2020 ed avente ad oggetto l’assegnazione 
in soprannumero del docente VITOLO  Mario  presso l’IIS “Perito-Levi” di Eboli (SA) su posto di 
sostegno; 

    
     VISTO              l’art. 8, comma 5, dell’O.M. 182/2020 secondo cui è possibile procedere alla rettifica di titolarità nei 

confronti di docenti muniti di sentenza definitiva; 
     
     VISTE le attestazioni della Cancelleria - Sezione Lavoro - del Tribunale e della Corte di Appello di Salerno, 

dalle quali non risulta proposto atto di appello avverso la sentenza n. 336/2020 del Tribunale di 
Salerno;  

 
CONSIDERATA    l’esigenza di dare esecuzione alla predetta sentenza divenuta 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 solo mediante trasferimento del ricorrente in soprannumero  
                                nella scuola di attuale servizio.                               

DISPONE 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza n. 336/2020 emessa dal Tribunale di Salerno, il prof. 
- Scuola Superiore di II grado, Classe di concorso A037, VITOLO  Mario  nato in provincia di Salerno il 9/02/1965, 
titolare in provincia di Potenza, IIS “T. Righetti” di Melfi (PZ), è trasferito in soprannumero presso l’IIS “Perito-Levi” 
di Eboli (SA), ove per sua richiesta è attualmente in assegnazione. 
Il Dirigente Scolastico della scuola di attuale servizio provvederà alla formale notifica del presente decreto al docente 
interessato.                                                                               
 
 
                                                                                           IL DIRIGENTE 
                                                                                        Annabella Attanasio 
                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del 
                                                             Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 
 
 
All’A.T. di Potenza 
usppz@postacert.istruzione.it 
Al D.S. dell’IIS “T. Righetti” di Melfi  
pzis007006@pec.istruzione.it 
Al D.S. dell’IIS “Perito-Levi” di Eboli  
sais059003@pec.istruzione.it 
All’avv. G. Nunziata 
avv.gianfranconunziata@pec.ordineforense.salerno.it 
 
 
 
AA/as 
Referente: Alvaro Saporito 
Tel. 089.771646, Ufficio contenzioso 

e-mail: alvaro.saporito.mb@istruzione.it 
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