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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Vibo Valentia 

Via G. Fortunato, 89900 (VV) -  Tel. 0963/4781200 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA l’Ordinanza resa in data 07/01/2021, con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di 
Piacenza ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal prof. PORCELLI Antonio 
(10/06/1971-VV), docente titolare per la CL. A046 presso IIS “A. Volta” di Castel San 
Giovanni (PC), disponendo “per l’a.s. 2020/21, l’ assegnazione provvisoria di Porcelli Antonio 
presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ambito Territoriale di Vibo Valentia per 
l’insegnamento delle discipline di pertinenza della classe di concorso A046 scienze giuridico-
economiche con cattedra intera di 18 ore come da assumenda determinazione del competente organo 
amministrativo”  

ATTESO CHE, in esecuzione della predetta ordinanza, è necessario disporre l’assegnazione 
provvisoria del docente in provincia di Vibo Valentia, per l’a.s. 2020/21; 

CONSIDERATO CHE per la CL. A046 in provincia non ci sono sedi vacanti, ma solo 10 ore 
disponibili (6 ore presso l’ITE “Galilei” di Vibo Valentia + 4 ore presso il corso serale 
dell’ITC di Mileto); 

DISPONE 

In esecuzione dell’Ordinanza resa in data 07/01/2021 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di 
Piacenza, il prof. PORCELLI Antonio (10/06/1971-VV), docente titolare per la CL. A046 presso IIS 
“A. Volta” di Castel San Giovanni (PC), viene assegnato provvisoriamente, per l’A.S. 2020/2021, 
presso l’I.T.E. “Galilei di Vibo Valentia per n. 6 ore + ore 6 a disposizione con completamento 
presso il corso serale dell’ITC di Mileto per n. 4 ore + 2 ore a disposizione, con decorrenza 
immediata e fino al 31/08/2020. 

Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’esito di eventuali gravami con 
espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente provvedimento all’esito degli 
stessi. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

In Funzione di Dirigente ad interim 
Maria Rita Calvosa 

AL PROF. Antonio PORCELLI 
Presso Studio Legale Avv. PAGLIARO 
antonio.pagliaro@avvocativibo.legalmail.it 
 
Al Dirigente Scolastico dell’ITE “Galilei” di VIBO VALENTIA 
 
Al Dirigente Scolastico dell’IIS “A. Volta” – CASTEL SAN GIOVANNI (PC) 
pcis001003@pec.istruzione.it 
 
Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di PIACENZA 
csapc@postacert.istruzione.it 
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