
           
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO 

                                                              
                                                                                                                                   

IL DIRIGENTE 

 

VISTO     Il C.C.N.I. sottoscritto in data 6/03/2019 relativo alla mobilità del personale docente, 

  educativo ed ATA per il triennio 2019/2022;  

 

VISTA     l’O.M. n. 182 del 23/03/2020 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA valida 

per l’anno scolastico 2020/2021;  

VISTA   l’ordinanza n. 28488 dell’11/08/2020 del Tribunale di Napoli nord, emessa nell’ambito del giudizio 

R.G. n. 8510/2020 promosso da parte del docente di scuola secondaria di II grado Botti Piermauro, 

classe di concorso A012, con cui si “dichiara il diritto di precedenza ex art. 33, commi 5 e 7 della 

legge 104/92 in favore di BOTTI PIERMAURO, ai fini della mobilità 20018/19, del diritto di 

precedenza ex art. 33, commi 5 e 7 della legge 104/92 nelle operazioni di mobilità interprovinciale 

per l’a.s. 2020/2021 secondo l’ordine di preferenza indicato nell’istanza presentata in via 

amministrativa”. 

ACCERTATA     la necessità di dare corretta esecuzione alla predetta ordinanza, mediante l’assegnazione in 

soprannumero del ricorrente in provincia di Salerno, fatti salvi gli esiti dell’eventuale giudizio di 

merito.  

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione dell’ordinanza n. 28488 dell’11/08/2020 del Tribunale di Napoli 

nord, emessa nell’ambito del giudizio R.G. n. 8510/2020, il docente Botti Piermauro, classe di concorso A012, nato in 

provincia di Salerno il 25/11/1979, è assegnato in soprannumero presso l’IIS “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento 

(SA), a decorrere dalla notifica del presente provvedimento a cura della scuola di attuale titolarità, fatto salvo 

l’eventuale giudizio di merito. 

  

                                                                                       IL DIRIGENTE 

                                                                                       Monica Matano 

                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                              dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 
All’AT di Napoli 

Al DS dell’IIS “Morano” di Caivano 

nais119003@pec.istruzione.it  

Al DS dell’IIS “Ancel Keys” di Castelnuovo 

sais032003@pec.istruzione.it 

All’avv. Gianfranco Nunziata 

avv.gianfranconunziata@pec.ordineforense.salerno.it 

 

 

 

MM/as 
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