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Oggetto: esecuzione sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 10948/2018. 
   Rettifica decreto prot.n.3191 del 29/06/2018 
 

IL DIRIGENTE 

VISTA la sentenza del Tribunale di Benevento Sez. Lavoro n. 2115 del 24 marzo 2014 che 
statuisce efficace tra la parte ricorrente e il MIUR il contratto a tempo indeterminato 
stipulato tra il Dirigente scolastico di Vallata e la docente Ragazzo Antonella n. 6/2/76 
(AV) in data 01/09/2010; 

 
VISTA la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 5999/2015 Reg. Gen. Sez. Lavoro n. 

2565/2014 che accoglie l’appello del MIUR – USR Campania, rappresentato 
dall’Avvocatura dello Stato, avverso la summenzionata  sentenza del Tribunale di 
Benevento in funzione di Giudice del Lavoro n. 2115/2014; 

 
VISTA  la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 10948 dell’8.05.2018 che, “rigetta il 

primo motivo di ricorso; accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo, assorbito il quinto, dichiara 
valido ed efficace il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato fra le parti in data 31 
Agosto 2010 e condanna l’Amministrazione alla ricostituzione del rapporto di lavoro in ogettto 
come convenuto fra le parti.  Condanna l’Amminisrazione al pagamento in favore della docente 
delle differenze retributive e contributive, a decorrere dal 10 maggio 2011.” 

 
RITENUTO  di dover dare esecuzione alla suddetta sentenza della Suprema Corte di Cassazione. 
 

DECRETA 

per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento ed in esecuzione della Suprema Corte di 
Cassazione n. 10948 dell’8.05.2018,  è ripristinato il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in 
data 31.08.2010 dalla docente RAGAZZO Antonella ed il Dirigente dell’I.I.S. “E. Fermi” di Vallata. 
Il Dirigente scolastico dell’I.I.S. “E. Fermi” di Vallata trasmetterà il decreto, corredato di tutta la 
documentazione, al MEF per gli adempimenti di competenza.  
 
Il presente decreto rettifica e sostituisce il precedente recante n.prot.3191 del 29/06/2018. 
 
 
 

                                                                                              Il DIRIGENTE 
           Rosa GRANO 
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