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IL DIRIGENTE 

 

VISTA  l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2017/2018  
siglato in data 21 giugno 2017;  

VISTO il CCNI sulla mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2017/2018  
sottoscritto l’11 aprile 2017;  

VISTE  le graduatorie definitive provinciali e  interprovinciali dei docenti della classe di concorso 
A046 – Discipline giuridiche richiedenti per l’anno scolastico 2017/2018 le utilizzazioni e 
assegnazioni provvisorie negli istituti di istruzione secondaria di II grado della provincia e 
gli elenchi degli esclusi, giusta nota prot. 3930 del 04/09/2017;  

VISTO  il provvedimento prot. 3931 del 04/09/2017 con il quale sono state disposte le utilizzazioni 
e le assegnazioni provvisorie per i docenti della classe di concorso A046 – Discipline 
giuridiche per la provincia di Matera per l’a.s. 2017/18 ;  

VISTA  l’Ordinanza RG n. 2481/2017 del Tribunale di Padova, acquisita con prot. AOOUSPMT 
4593 del 03/11/2017,  nella quale il Giudice del Lavoro ordina all'amministrazione 
resistente di disporre immediatamente l’assegnazione provvisoria del docente Luciano Di 
Caro per l’anno scolastico 2017/2018 presso l’I.I.S. “Turi” di Matera; 

VISTO  il proprio provvedimento prot.4624 del 06/11/2017 con il quale è stata annullata la proposta 
individuale di contratto di lavoro a tempo determinato per la classe di concorso A046 e per la 
cattedra disponibile presso l’IIS “Turi” di Matera; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla suddetta Ordinanza del Tribunale di Padova; 
 

DECRETA 

 

per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento ed in esecuzione dell’Ordinanza n. 2581 
emessa in data 27/10/2017 dal Tribunale di Padova, sez. Lavoro, il docente di scuola secondaria di II grado, 
classe di concorso A046 Scienze giuridico economiche, Luciano DI CARO, nato il 15/09/1968 MT, è 
assegnato, con decorrenza immediata per l’a.s. 2017/18 presso l’IIS “Turi” di Matera. 

Il Dirigente Scolastico interessato curerà la notifica e l’esecuzione del presente Decreto. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini di legge previsti 

dall’ordinamento. 
 
 

                          Il Dirigente  

        Isp. Rosaria Cancelliere  
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Al Prof. Luciano DI CARO 

Al Dirigente Scolastico IIS “Turi” Matera 

Al Dirigente Scolastico ITI “Severi” Padova 

All’Albo/Sito SEDE 

All’U.R.P. SEDE 

Alle OO.SS. della SCUOLA - LORO SEDI 
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