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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   la sentenza n. 846 del 9/07/2021 del Tribunale di Nocera Inferiore, emessa nell’ambito 

del giudizio R.G n. 3475/2020 promosso da parte del docente di scuola Secondaria di 

I grado, cdc A049, Battipaglia Alessandro, con cui si “dichiara il diritto del 

ricorrente  ad essere assegnato in via definitiva su una scuola dell’Ambito Regione 

Campania-Provincia di Salerno e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione 

convenuta ad assegnare il ricorrente ad una delle scuole rientranti nell’ambito della 

provincia di Salerno, scuola secondaria di secondo grado, per le classi di concorso 

A048 ed A049 “Scienze motorie”, da considerarsi disponibili per la mobilità 2020-

2021, secondo le preferenze già espresse nella domanda di mobilità””;  

    VISTA            la comunicazione dell’Avvocatura dello Stato con la quale si informa che non verrà 

proposto il giudizio di appello avverso la sentenza prima richiamata; 

ACCERTATA   la necessità di dare corretta esecuzione alla predetta sentenza definitiva ai sensi di 

legge; 

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

  atto, risulta possibile dare esecuzione alla decisione prima richiamata solo mediante 

  trasferimento del ricorrente in soprannumero; 

CONSIDERATO altresì che il ricorrente è attualmente in assegnazione provvisoria in provincia di   

                               Salerno, 3° IC di Nocera Inferiore 

                                                        

DISPONE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza n. 846 del 9/07/2021 del Tribunale 

di Nocera Inferiore, emessa nell’ambito del giudizio R.G n. 3475/2020, il docente Battipaglia 

Alessandro, nata in provincia di Napoli il 23/02/1988, cdc A049, titolare in provincia di Avellino,  
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IC “Pironti” di Montoro, è trasferito in soprannumero presso il 3° IC di Nocera Inferiore conservando 

per l’a.s. in corso l’assegnazione provvisoria presso la suddetta scuola.   

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

provvedimento al docente interessato.  

 

  

                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                             Monica Matano 
                                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del   

                                                                                      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

 

 

 

MM/as 

 

 

 

 

All’A.T. di Avellino 

uspav@postacert.istruzione.it 

Al D.S. del 3’IC di Nocera 

saic8bu00x@istruzione.it  

Al D.S. dell’IC “Pironti” di Montoro 

avic87900v@istruzione.it  

All’avv. Belvisi 

l.belvisi@avvocatinocera-pec.it 
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