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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la sentenza n. 6308/2020 pubbl. il 13/10/2020 emessa dal Tribunale di Roma sezione 

lavoro, con la quale, in accoglimento del ricorso iscritto al n. RG 33102/2019  proposto dalla 

docente di scuola secondaria di secondo grado AO17 - Discipline Economico-Aziendali (oggi 

riclassificata come A045 - Scienze Economico-Aziendali) BARTOLOTTA Angela avverso la 

procedura di immissione in ruolo per l’a.s. 2015/16, nella fase C del piano di assunzione varato con 

L. 105/2017, condanna il Ministero dell’Istruzione  accogliendo “[…]  il ricorso in parte con 

l'accertamento del diritto di Bartolotta Angela ad essere assegnata ad una delle sedi scolastiche 

disponibili nella provincia di Catanzaro fin dall'anno scolastico 2015/2016”; 

 

RAVVISATA la necessità di dare esecuzione alla sopracitata sentenza resa dal Tribunale di Roma; 

 

CONSIDERATO che la docente menzionata risulta essere titolare presso RMPS17000L – Liceo 

Scientifico NEWTON tipo posto comune, Cl.c. A045; 

 

CONSIDERATO che la Cl.c. A045 è Classe di Concorso in esubero e pertanto non vi sono posti 

disponibili nella Provincia di Catanzaro 

 

DISPONE 
 

per i motivi esposti in premessa, la docente di scuola secondaria di II grado – BARTOLOTTA 

Angela, nata il 13/05/1965 (KR), titolare presso RMPS17000L – Liceo Scientifico NEWTON tipo 

posto comune, Cl.c. A045, è assegnata sulla Provincia di Catanzaro – CZSS000VT8 a decorrere 

dall’01/09/2015 per l’A.S. 2015/16. Per il corrente anno scolastico, la docente verrà assegnata 

provvisoriamente presso CZIS00110L – IS “Rita Levi Montalcini” Sersale.                                      

                                                                              
                                                               Il Dirigente 

                                                                                              Maurizio Piscitelli                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

                                                                                                                            dell’amministrazione digitale e norme a esso connesse 

 
 
 
 
 
 
Alla docente  BARTOLOTTA Angela 

Al Liceo Scientifico NEWTON - RMPS17000L  
All’IS “Rita Levi Montalcini” Sersale – CZIS00110L  

Al  Sito WEB        
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