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AREA III – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 9 – Scuola Secondaria di I e II grado 
Travascio 

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 l’ipotesi di C.C.N.I. concernente le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del 
personale docente educativo ed A.T.A per l’anno scolastico 2016/17 sottoscritta in 
data 21/06/2017; 

VISTA la nota MIUR n.28578 del 27/06/2017 avente ad oggetto “Pianificazione delle attività e 
indicazioni operative”; 

VALUTATE le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria pervenute dai docenti 
interessati; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot.n. 320 del 29/08/2017 con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie definitive del personale docente di scuola secondaria di I 
grado aspirante all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria provinciale ed 
interprovinciale per la provincia di Potenza per l’a.s. 2017/18;  

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot. n. 327 del 31/08/2017 con il quale sono state 
disposte le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali 
nelle sedi assegnate del personale docente della scuola secondaria di I grado per 
l’a.s. 2017/2018;  

VISTI i successivi decreti di integrazione e rettifica delle utilizzazioni e assegnazioni 
provvisorie della scuola secondaria di I grado; 

PRESO ATTO       dell’Ordinanza n. 13284/2017 del 26/09/2017, relativa al procedimento R.G. n. 
3115/2017 con cui il Tribunale di Tivoli-Sezione lavoro, in accoglimento del ricorso 
presentato dal Prof. CALA’ Enrico, ha ordinato  all’Amministrazione l’assegnazione 
del docente presso un istituto equipollente a quello di appartenenza, o in altra sede 
della provincia di Potenza o nella regione Basilicata, a seconda della disponibilità 
datoriale; 

RAVVISATA           l’esigenza di dare esecuzione alla predetta Ordinanza; 
VISTA l’istanza di assegnazione provvisoria interprovinciale presentata dal docente        

CALA’ Enrico, nato il 15/07/1974 (PZ), docente di scuola secondaria sostegno I 
grado titolare presso RMMM884015- “V. Federici ” di Monterotondo (RM); 

VISTO il dispositivo dell’U.S.R. per la Basilicata Ufficio prot. 4817 del 5/10/2017 che 
autorizza ulteriori posti in deroga di sostegno per la provincia di Potenza, tra cui un 
posto presso l’I.C. “Busciolano” di Potenza per 12 ore + l’I.C. “Carducci” di 
Avigliano 6 ore;   

TENUTO CONTO che alla data odierna l’unico posto disponibile di sostegno I grado è presso l’I.C. 
“Busciolano” di Potenza 12 ore + I.C. “Carducci” di Avigliano 6 ore; 
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  D E C R E T A  

per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento e in esecuzione dell’Ordinanza 
del Tribunale di Tivoli -sezione Lavoro  -  n. 13284/2017 del 26/09/2017, il docente CALA’ Enrico, nato 
il 15/07/1974 (PZ) , attualmente titolare presso RMMM884015- “V. Federici”  Monterotondo (RM), su 
posto di sostegno scuola secondaria di I grado, è, con effetto immediato e limitatamente all’anno 
scolastico 2017/2018,  assegnato presso l’I.C. “Busciolano” di Potenza per 12 ore + l’I.C. “Carducci” di 
Avigliano 6 ore. 

I Dirigenti Scolastici interessati, ciascuno per quanto di competenza, cureranno la notifica e 
l’esecuzione del presente Decreto.  

Il presente provvedimento, adottato in esecuzione del provvedimento giudiziale citato, può 
essere in qualsiasi momento variato o revocato in funzione di sopraggiunte determinazioni e indicazioni 
da parte del MIUR, ovvero dell’esito del giudizio di appello.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità ed entro i termini previsti 
dalla vigente normativa in materia di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie. 
 

        IL DIRIGENTE                

      - Debora INFANTE- 
         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Al  docente CALA’ Enrico  

Tramite il Dirigente dell’I.C. 

“Raffaello-Giovagnoli”Monterotondo 

rmic884004@pec.istruzione.it 

 

Al Dirigente dell’I.C. 

“Raffaello-Giovagnoli”Monterotondo 

rmic884004@pec.istruzione.it 

 

All’U.S.R. Lazio – Ufficio VI - A.T. di  Roma                 usprm@postacert.istruzione.it  
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Secondari di  I e II grado della Provincia            LORO SEDI          
All’U.S.R. Basilicata                    SEDE  
Alle OO.SS. della Scuola                   LORO SEDI 
All’albo/sito web                    SEDE 
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