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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la sentenza n. 409/2017 del 06/06/2017 con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale 

di Vicenza, nell’accogliere il ricorso presentato dalla Professoressa PETRUZZO 

CONCETTINA 21.06.65 AV, titolare per la classe A019 Discipline Giuridiche ed 

economiche - e in servizio presso 1.9.2017 su Ambito Territoriale Veneto 0008, 

presso la scuola ITA “Trentin” di LONIGO (VI), ha accertato il diritto della 

ricorrente ad essere inserita con priorità nella graduatoria dei docenti aspiranti alle 

assegnazioni provvisorie in questa provincia per l’anno 2016/17; 

TENTO CONTO che con la sentenza di cui sopra il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di 

Vicenza ha, altresì, ordinato al MIUR di compiere ogni atto utile all’inserimento nel 

giusto posizionamento di parte ricorrente a tutti gli effetti nella graduatoria 

dell’assegnazione provvisoria interprovinciale per l’anno 2016/17, attribuendo alla 

ricorrente la sede territoriale secondo le preferenze manifestate in domanda 

VISTI le assegnazioni provvisorie disposte ai sensi del CCNI dell’ disposti dall’1.9.2016 

sugli Ambiti Territoriali di questa Provincia relativamente ai posti per la classe 

A019 - Discipline Giuridiche ed economiche -; 

VISTA l’istanza di assegnazione provvisoria presentata per l’anno 2016/17 dalla 

Professoressa PETRUZZO CONCETTINA nonché la documentazione alla stessa 

allegata; 

ACCERTATO  che posizionando la Prof. PETRUZZO nella graduatoria per l’assegnazione provvisoria 

secondo quanto disposto dalla sentenza n. 409/2017 del 06/06/2017, la stessa 

acquisisce il diritto all’assegnazione provvisoria presso l’I.T.A. di Avellino fino al 31 

agosto 2017; 

 

D I S P O N E 

 

per quanto innanzi esposto la prof.ssa PETRUZZO CONCETTINA 21.06.65 AV, docente per la 

classe di concorso classe A019 – Discipline Giuridiche ed economiche – titolare presso l’Ambito 

Territoriale Veneto 0008, ed assegnata alla scuola I.T.A “Trentin” di LONIGO (VI) è assegnata 

provvisoriamente con decorrenza immediata , e fino al 31 agosto 2017, presso l’I.T.A. di 

Avellino. 

 
              IL DIRIGENTE 

            Rosa Grano    
 

-ALLA PROF. PETRUZZO CONCETTINA 

 c/o I.T.A “Trentin” di   LONIGO (VI) 

-AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  DELL’I.T.A “De cSanctis”  AVELLINO 

-AL DIRIGENTE AMBITO TERR. VICENZA  

-ALL’ALBO     S E D E 

-ALLO STUDIO LEGALE GIOVANNI CASTELLUCCIO 
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