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Unità Operativa n. 4 – Area IV              

Ufficio II – Ufficio Scuole Secondarie di I e II grado 

                      Ragusa, 11/04/2018  

 

IL DIRIGENTE 

VISTO  il d.lgs. 165/2001; 

VISTO il  vigente CCNL relativo al comparto scuola;  

VISTA la sentenza del Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – n. 136/2018 del 02/03/2018 – RG 

n.1070/2012, con la quale viene disposta l’immissione in ruolo nella scuola secondaria di II grado 

per la classe di concorso A051 (ex A058) – Scienze, tecnologie e tecniche agrarie - in provincia di 

Ragusa, con decorrenza giuridica dall’anno scolastico 2008/2009 del docente di Scuola secondaria 

di I grado VACANTE Giovanni, (22/02/1956 RG), titolare nella classe di concorso A028 

(MATEMATICA E SCIENZE), presso la provincia di Pisa – Ambito 0019 della Regione Toscana – 

in servizio presso il CPIA 1 PISA, nella sede associata I.C. “Michelangelo Buonarroti” di Ponte a 

Egola – PICT70300X;  

VISTO  l’art. 461 del D.lgs. n. 297/94 con il quale, al  fine di garantire la  continuità  didattica,  non 

si da luogo a spostamenti del personale scolastico dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno 

scolastico; 

RITENUTO di dover dare esecuzione al giudicato; 

DISPONE 

    Per quanto in premessa, il prof. VACANTE GIOVANNI (22/02/1956 RG) – docente 

d’istruzione secondaria di I grado - titolare nella classe di concorso A028 (MATEMATICA E 

SCIENZE) – presso l’Ambito 0019 della Regione TOSCANA in servizio presso il CPIA 1 PISA di 

Pontedera - PIMM61000C nella sede associata I.C. “Michelangelo Buonarroti” di Ponte a Egola 

(PI) - PICT70300X, viene individuato quale destinatario di proposta di assunzione con contratto a 

tempo indeterminato nella scuola secondaria di II grado per la classe di concorso A051 (ex A058) – 

SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE – nell’ Ambito0023 della provincia di 

Ragusa, con effetto giuridico 01/09/2008 ed economico 01/09/2018, in attesa di assegnazione della 

sede definitiva dall’a.s.2018/19, che verrà attribuita con le procedure di mobilità  previste dal CCNI 

per l’a.s.2018/19. 

 

Per il corrente anno scolastico il prof. VACANTE continuerà a prestare servizio presso il 

CPIA 1 PISA di Pontedera, nella sede associata dell’I.C. “Michelangelo Buonarroti” di Ponte a 

Egola (PI) - PICT70300X -  nella classe di concorso A028 ( MATEMATICA E SCIENZE). 
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Il presente provvedimento è adottato in ottemperanza alla decisione giurisdizionale citata in 

premessa senza prestare acquiescenza e con riserva di modifica in caso di eventuale decisione di 

appello favorevole all’amministrazione. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla 

vigente normativa. 

        

        IL DIRIGENTE 

       Filomena Bianco 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Prof. VACANTE GIOVANNI 

             c/o Avv. Salvatore Marco Spataro 

             pec: salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it 

 USR TOSCANA – UFF. X A.T.P. -  PISA 

 CPIA 1 PISA  di PONTEDERA  -  sede associata  I. C.“ M. Buonarroti” di Ponte a Egola 

             pec: pimm61000c@pec.istruzione.it 

              

  e  p.c.  USR SICILIA –  UFF.IV - PALERMO 
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