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Area IV – U.O 6.: Scuola secondaria di II grado 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo alle 

scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. 297/94; 
 
VISTO  il decreto del Dirigente scolastico dell’”I.T. Enrico Mattei”di Rho (MI), inviato per il tramite 

dell’ I.T.G.C. “ Loperfido – Olivetti” di Matera assunto al prot. 8156 del 27/10/2022 di 
questo Ufficio, nel quale si decreta la risoluzione del contratto a tempo indeterminato 
stipulato da suddetto I.T. con il docente Michele Mocciola, (n.t il 06/09/1977 MT) in 
esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n.5154/2022; 

 
ACCERTATO che il docente Michele Mocciola è in assegnazione provvisoria presso I.T.G.C. “ Loperfido – 

Olivetti” a partire dallo 01/09/2022 con decreto prot. 100 del 28/07/2022 di questo Ufficio;  
 
VISTA   la nota MIUR del 20 maggio 2020, prot. 709, trasmessa in applicazione al disposto di cui 

all’articolo 4, commi 1 e 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 riguardante 
l’applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a 
tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenze; 

 
VISTO  in particolare il punto b) della suddetta nota, il quale richiama il  comma 1-bis della legge n. 

96 agosto 2018, come modificato dall’articolo 1-quinques della Legge n. 159 del 20 dicembre 
2019, in cui si stabilisce che: “al fine di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse 
degli alunni, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, nell’ambito e nei 
limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 
1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni nella 
regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati 
con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine 
finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo 
determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia 
posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico”; 

 
CONSIDERATO che le operazioni di mobilità in organico di fatto sono da ritenersi concluse; 
 
RITENUTO di dover procedere prescindendo dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi 

dell’art.7 della Legge n.241/1990 
 

DECRETA 

Per le motivazioni esposte nelle premesse del presente decreto che ne rappresentano parte integrante, per 
effetto della risoluzione del contratto a tempo indeterminato disposta dall’ “I.T. Enrico Mattei” di Rho (MI),  

art. 1) la revoca dell’assegnazione provvisoria ottenuta dal docente Michele Mocciola presso I.T.G.C. 
“Loperfido – Olivetti” di Matera;  
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art. 2) la stipula, ad opera del Dirigente Scolastico dell’I.T.G.C. “Loperfido – Olivetti” di Matera, attuale sede 
di servizio, di un contratto a tempo determinato con il docente Mocciola con termine al 30 giugno 
2023, ai sensi della normativa di cui in premessa. 

Art. 3) sarà cura della scuola trasmettere il nuovo contratto alla competente Ragioneria Territoriale. 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/1990, la possibilità di attivare i 
provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti dall’ordinamento. 
 

 

           IL DIRIGENTE  

                              - Angela Tiziana DI NOIA - 
           Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice      
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al docente interessato tramite pubblicazione sul sito web 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 

della provincia di Matera - LORO SEDI  
All’USR Lombardia SEDE 
All’ I.T. Enrico Mattei” di Rho (MI) SEDE 

All’USR Basilicata - SEDE  

Alle OO.SS. LORO - SEDI  

All’albo/Sito web 
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