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IL DIRIGENTE

VISTO

il provvedimento prot. n. 13244 del 1/09/2020 adottato dallo scrivente Ufficio in
esecuzione dell’ordinanza n. 11859 del 12/08/2020 del Tribunale di Nocera Inferiore,
emessa nell’ambito del giudizio R.G. n. 2903/2020, avente ad oggetto l’assegnazione
in soprannumero della docente di scuola secondaria di II grado Vitale Emilia, classe
di concorso A046, presso il Liceo “R. Caccioppoli” di Scafati (SA), fatto salvo
l’esito del giudizio di merito;

VISTA

la sentenza n. 1393 del 18/12/2020 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore che, nel
confermare l’ordinanza cautelare, “accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Miur
di trasferire Vitale Emilia presso il Liceo Scientifico Statale “R. Caccioppoli” di
Scafati (SA) in virtù della precedenza di cui all’art. 21 l. 104/92”;

VISTO

l’art. 8, comma 5, dell’O.M. 182/2020 sulla mobilità del personale docente;

CONSIDERATA l’esigenza di dare esecuzione alla predetta sentenza, fatto salvo l’eventuale giudizio
di Appello;
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 della ricorrente in soprannumero presso l’Istituto indicato in sentenza

DISPONE
Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza n. 1393 del 18/12/2020 emessa
dal Tribunale di Nocera Inferiore, la docente Vitale Emilia, classe di concorso A046, nata in
provincia di Napoli il 13/08/1971, titolare presso il Liceo “Montale” di Roma, è trasferita in
soprannumero presso il Liceo “R. Caccioppoli” di Scafati (SA), dove è in assegnazione provvisoria.
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Il Dirigente Scolastico della scuola di attuale servizio provvederà alla formale notifica del presente
provvedimento alla docente interessata.

IL DIRIGENTE
Monica Matano
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Al Dirigente dell’AT di Roma
usprm@postacert.istruzione.it
Al DS del Liceo “Montale” di Roma
rmpc320006@pec.istruzione.it
Al DS del Liceo “Caccioppoli” di Scafati
sais032003@pec.istruzione.it
All’avv. Antonio Salerno
avvantoniosalerno@pec.ordineforense.salerno.it

