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Area IV / U.O. n.5 – Scuola Secondaria di I e II grado 

          

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii;  

VISTA  la legge n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO  il C.C.N.I., sottoscritto il giorno 6/3/2019, concernente la mobilità del 

personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 

2019/20, 2020/21, 2021/22;  

VISTA  l’ordinanza del Tribunale Ordinario di Bologna – Sezione Lavoro, relativa al 

giudizio n. 187/2021 RG, instaurato da Morfini Elisabetta nei confronti del 

MIUR, comunicata dal Tribunale di Bologna e assunta a prot. 2317 del 

08.04.21;  

PRESO ATTO     che con il suddetto provvedimento il  Giudice del Tribunale di Bologna - 

Giudice del Lavoro ha dichiarato il diritto della prof.ssa Morfini Elisabetta, 

docente di ruolo della scuola secondaria di secondo grado, (Classe di 

concorso A046) all’assegnazione provvisoria, per il corrente a.s. 2020/2021, 

anche in soprannumero, su una qualsiasi Sede all’interno della Provincia di 

Matera, tra quelle indicate nella domanda di assegnazione provvisoria 

interprovinciale, nel medesimo ordine di indicazione, per un numero di ore 

pari al contratto part time in essere con l’Amministrazione;  

VISTA                    la domanda di assegnazione provvisoria per la scuola secondaria di II grado   

presentata per l’ a.s. 2020/2021 dalla prof. ssa Morfini Elisabetta e le relative 

preferenze ivi indicate; 

CONSIDERATA      la necessità di dare esecuzione alla sopraindicata ordinanza  

 

DISPONE 

 

l’assegnazione provvisoria della prof. ssa Morfini Elisabetta, n. il 26/09/1971 (Bari), (Classe di 

concorso A046), per il corrente a.s. 2020/2021, anche in sovrannumero, presso  l’I.T.C.G. 

“Loperfido - Olivetti” di Matera per n. 12 ore (essendo la docente in regime di part time). 

Il Dirigente Scolastico dell’I.T.C.G. “Loperfido - Olivetti” di Matera curerà la notifica e 

l’esecuzione del presente decreto.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge.  
 

 

   IL DIRIGENTE 

Angela Tiziana Di Noia 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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Alla prof.ssa Morfini Elisabetta 

c/o l’I.I.S. Paolini Cassano da Imola  

bois012005@pec.istruzione.it  

 
 

Al DS dell’I.T.C.G. “Loperfido - Olivetti” di Matera  

 

All’U.S.R. Basilicata 

 

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca 

 

All’ALBO  - sito web 
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