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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ambito Territoriale di Cosenza
Via Romualdo Montagna, 13 tel. 0984-894111 (centr.)
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.l.vo 16.04.94, n. 297, concernente le disposizioni legislative in materia di istruzione;
VISTA la legge 03.05.1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2016/17;
PRESO ATTO della sentenza n. 843/2019 Rg 2118/2017 con la quale il Tribunale di Tivoli, sez.
lavoro, in data 07/11/2019, su ricorso ex. art. 414 c.p.c. proposto dal docente di scuola secondaria di
secondo grado Grande Giuseppe, ordina al MIUR “ di emanare tutti gli atti necessari per il
riconoscimento del diritto di parte ricorrente ad essere individuato quale destinatario di una proposta
di stipula di un contratto a tempo indeterminato”;
PRESO ATTO del decreto dell’USR Calabria prot. n. 9205 del 06/07/2020 che dispone che in
esecuzione della sentenza sopra citata il docente Grande Giuseppe (nato il 21/11/1967) in
applicazione del piano assunzionale di cui alla l. n. 107/2015 è individuato con decorrenza giuridica 1
settembre 2015 ed economica dall’ 1 settembre 2020 e, comunque, alla data di effettiva presa servizio
quale avente titolo all’assunzione nella Provincia di Cosenza per la classe di concorso A046 –
Discipline giuridiche ed economiche;
RITENUTO di dover dare esecuzione alla sentenza ed al decreto sopra indicati;
DISPONE
il docente di scuola secondaria di secondo grado Grande Giuseppe (nato il 21/11/1967) è assunto,
con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2015 ed economica dal 1 settembre 2020, nei ruoli del
personale docente di Scuola Secondaria di Secondo Grado, classe di concorso A046, ed è assegnato in
soprannumero presso la Provincia di Cosenza.
Il Coordinatore del gruppo tecnico
Dott. Maurizio Piscitelli
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Il Responsabile del procedimento
Dott. Giacomo Lupinacci tel: 0984 894142
email: giacomo.lupinacci@istruzione.it
Al Prof. Grande Giuseppe
Al sito istituzionale
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