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IL DIRIGENTE  
 

VISTA  l’ordinanza N. 368 del 26/01/2018 pronunciata dal Tribunale ordinario di Pisa in 

funzione di Giudice del Lavoro, con la quale, in accoglimento del ricorso iscritto 

al N. RG. 1404/2017, proposto ex art. 700 c.p.c. dall’insegnante di scuola 

primaria Cardamone Michele, il giudice ordina al Ministero di “ disporre 

l’assegnazione provvisoria del ricorrente per l’a.s. 2017/18 su posto di sostegno in un 

istituto di Montepaone ovvero, in caso di assenza di posti, in altro istituto 

progressivamente più vicino”; 

RAVVISATA la necessità di dare esecuzione all’ordinanza, notificata a quest’ufficio in 

data 29/01/2018; 

CONSIDERATO che non esistono disponibilità di posti  nel comune di Montepaone; 

VISTA la nota di quest’ufficio  prot. n. 681 dell’1/2/2018, nel quale si comunica 

l’assegnazione di un posto di sostegno in deroga presso la scuola dell’infanzia 

dell’IC di Soverato 1 (CZ), giusto decreto di autorizzazione dell’U.S.R. per la 

Calabria prot. n. 2272 del 31/1/2018; 

 

DISPONE  

 

l’assegnazione provvisoria per l’a.s. 2017/18 dell’insegnante CARDAMONE Michele , 

nato il 21/07/1965  (CZ) da PIEE81501B- G. GALILEI  posto AN a  CZIC869004 – IC 

Soverato 1, scuola dell’infanzia  posto EH. 
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Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’esito di eventuali gravami con 

espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente all’esito degli stessi. 

 

 
IL DIRIGENTE 
Angela Riggio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 

 
All’Ins. Cardamone Michele  c/o 
l’Avvocato domiciliatario Gaetano Liperoti 
All’ATP di Pisa 
Al DS dell’IC “G. Galilei” (PI) 
Al DS dell’IC di Soverato 1 
Al sito Web 
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