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MIUR-AOOUSPFE
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO

VISTA
PRESO ATTO

PRESO ATTO

CONSIDERATO
PRESO ATTO

VISTO

VISTA

CONSIDERATO

PRESO ATTO
ACCERTATO

il C.C.N.I., sottoscritto in data 11.04.2017, concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2017/2018;
l'Accordo Ponte relativo alla mobilità del personale scolastico per l’a.s. 2018/19,
siglato in via definitiva in data 07.03.2018, contenente la proroga della validità del
sopraccitato C.C.N.I.;
l’Ordinanza Ministeriale n. 207 del 09.03.2018, relativa alla mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2018/2019;
della domanda di trasferimento verso la regione Emilia – Romagna, formulata per
l’anno scolastico 2018/2019 dall’insegnante di Scuola Secondaria di II grado DE
LUCA Marco, nato a Napoli il 19.03.1962, titolare in tale provincia (classe di
concorso A004 – Design del libro) presso l’I.S.I.S. “Boccioni –Palizzi” di Napoli;
che la sopraccitata istanza di mobilità non ha trovato accoglimento da parte
dell’U.A.T. di Napoli, Ambito di titolarità dell’insegnante e pertanto territorialmente
competente alla gestione della medesima;
che il docente ha successivamente prodotto all’Ambito territoriale di Ferrara
domanda di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2018/2019;
che la suindicata istanza non è stata parimenti accolta dall’U.A.T. di Ferrara, non
costituendo la classe di concorso di titolarità del dipendente oggetto di
insegnamento in tale provincia;
il ricorso ex art. 700 c.p.c., presentato dal Prof. DE LUCA Marco dinnanzi al
Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, con il quale il ricorrente ha richiesto
l’accertamento del proprio diritto ad ottenere il trasferimento in Emilia – Romagna,
anche a titolo di assegnazione provvisoria, nonché la condanna del M.I.U.R. e delle
sue diramazioni territoriali a trasferire il medesimo in Emilia – Romagna, anche in
regime di utilizzazione o di assegnazione provvisoria ai sensi della contrattazione di
categoria;
l’ordinanza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro n. 20807/2017 del 17.10.2017,
con la quale le Amministrazioni intimate, ciascuna per la propria competenza, sono
state condannate “…a disporre il trasferimento del ricorrente, anche a titolo di
assegnazione provvisoria, dall’U.S.R. Campania all’U.S.R. Emilia – Romagna”;
il parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, reso in merito
all’esecuzione della suindicata pronuncia ed acquisito il giorno 16.11.2017, che ha
ritenuto non sussistere i presupposti per una eventuale proposizione di reclamo;
che sulla classe di concorso di titolarità dell’insegnante non sussiste alcuna
disponibilità di posti;
che il docente DE LUCA Marco, pur non essendo in possesso della relativa
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abilitazione, può svolgere la propria attività di insegnamento nelle classi di concorso
A001 - Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado, A008 - Discipline
geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica, A009 - Discipline
grafiche, pittoriche e scenografiche, A010 - Discipline grafico-pubblicitarie e A017 Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado;
il precedente provvedimento prot. n. 10389 del 01.12.2017, con il quale
l’insegnante DE LUCA Marco, relativamente all’anno scolastico 2017/2018, è stato
provvisoriamente assegnato presso il presso il Liceo Artistico “Dosso Dossi” di
Ferrara (Istituto di istruzione Secondaria Superiore “G.B. Aleotti” di Ferrara) a
disposizione per n. 18 ore settimanali;
che, anche nell’anno scolastico 2018/2019, presso il suindicato Liceo Artistico
“Dosso Dossi” di Ferrara verranno impartiti insegnamenti coerenti con i titoli di
studio in possesso del lavoratore;
della disponibilità dell’Istituzione Scolastica interessata;
DISPONE

In esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro n. 20807/2017 del
17.10.2017, relativamente all’anno scolastico 2018/2019 l’insegnante di Scuola Secondaria di II grado DE
LUCA Marco, nato a Napoli il 19.03.1962, titolare in tale provincia (classe di concorso A004 – Design del
libro) presso l’I.S.I.S. “Boccioni –Palizzi” di Napoli, viene assegnato provvisoriamente presso il Liceo Artistico
“Dosso Dossi” di Ferrara (Istituto di istruzione Secondaria Superiore “G.B. Aleotti” di Ferrara) a disposizione
per n. 18 ore settimanali.
Avverso il predetto provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dalla normativa vigente.
Il Dirigente
- Giovanni Desco –

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.
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Al Prof. DE LUCA Marco
All’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli - SEDE
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - NAPOLI
All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia – Romagna – BOLOGNA
All’Ufficio VI - Ambito territoriale di Napoli – SEDE
All’I.S.I.S. “Boccioni –Palizzi” di Napoli – SEDE
All’I.I.S. “G.B. Aleotti” di Ferrara - SEDE
All’ALBO/Sito INTERNET – SEDE
Alle OO. SS. – LORO SEDI
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