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BARI, data in protocollo 
Settore: II Grado 

 
IL  DIRIGENTE 

VISTA l’ordinanza del Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile – Controversie sul Lavoro, n. 
4362/2020, RG 709/2020 – 1, con cui il Giudice, in accoglimento della domanda proposta dal 
docente di scuola secondaria di II grado Luciano Di Caro (15/09/1968), ordina al Ministero 
dell’Istruzione di assegnare il ricorrente all’ambito Puglia 01; 

VISTA l’OM. n. 241/2016 ed il CCNI dell’08/04/2016 per l’a.s. 2016/17 concernente la mobilità del 
personale docente ed ATA per l’a.s. 2016/17; 

PRESO ATTO della necessità di dover provvedere all’esecuzione della suindicata Ordinanza, pur nelle 
more della trattazione del giudizio di merito; 

CONSIDERATO che con nota AOOUSPBA n. 21224 del 18/09/2020 al docente Luciano Di Caro, 
pur conservando la titolarità presso l’ I.T.I. “Severi” di Padova (PDTF04000Q), è stata 
assegnata come sede di servizio, per l’ a.s. 2020/21, la scuola di II grado I.I.S.S. “Gorjux-
Tridente-Vivante” di Bari (BAIS03700E); 

PRESO ATTO dell’assenza di disponibilità per la cdc A046 nelle istituzioni scolastiche della provincia 
di Bari a far data dalla pronuncia favorevole a tutt’oggi; 

FATTI SALVI successivi provvedimenti da adottarsi all’esito del giudizio di merito e di un eventuale 
giudizio favorevole per l’Amministrazione; 

 
DISPONE 

 
     l’esecuzione, in favore del docente Luciano Di Caro (15/09/1968), dell’ordinanza cautelare del 
Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile – Controversie sul Lavoro, n. 4362/2020, RG 709/2020 
– 1. 
     Il docente Luciano Di Caro (15/09/1968) è assegnato all’organico provinciale BASS000VM8  
della Provincia di Bari con decorrenza giuridica dal 01/09/2020 ed economica dal 01/09/2021 ed 
avrà cura di presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2021/22 per l’assegnazione della sede. 
     Il dirigente scolastico dell’ I.I.S.S. “Gorjux-Tridente-Vivante” di Bari, scuola di attuale servizio, 
notificherà il presente atto all’interessato.  
     Quest’Ufficio provvederà alla puntuale registrazione dell’operazione nella relativa area del 
S.I.D.I. 
Il presente provvedimento è provvisorio, potrà subire variazioni a successive determinazioni 
ministeriali, in ossequio al principio di autotutela, in presenza di errori materiali ovvero situazioni 
di palese illegittimità, di cui venga accertata l'eventuale sussistenza. 
     Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 
amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.  
 

 
                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                  Giuseppina LOTITO 
 
 
Al docente Luciano Di Caro  presso la scuola di attuale servizio I.I.S.S. “Gorjux-Tridente-Vivante” di Bari (BAIS03700E)

 

Al Dirigente Scolastico dell’ I.T.I. “Severi” di Padova (PDTF04000Q) 
Al Dirigente Scolastico dell’ I.I.S.S. “Gorjux-Tridente-Vivante” di Bari (BAIS03700E)
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