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U.O.B. n. III 

Ufficio III 

IL DIRIGENTE 

 

Vista La Sentenza del Tribunale del Lavoro di Catania .- sez. seconda n.4444/2020  del 01/12/2020  – 

R.G. 1331/2016  con la quale al docente PIRICONE PIETRO  , viene riconosciuto il diritto  a 

essere assunto nell’ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 in 

relazione alla classe di concorso AJ77-Pianoforte e per la provincia di Catania, con decorrenza 

giuridica 1.9.2015;   

Accertato  Che il docente Piricone Pietro già di ruolo per la classe di concorso A032 Educazione Musicale in 

virtù della partecipazione alla fase C del piano straordinario di assunzione ex lege 107/2015, ha 

ottenuto con decorrenza 01/09/2019 il passaggio di cattedra  sulla classe di concorso AJ77 – 

Pianoforte con titolarità presso l’istituto Comprensivo 10° ALPI – LEVI  di Napoli; 

Considerata  La necessità di dare esecuzione alla sentenza trasferendo il docente PIRICONE PIETRO   n. il 

12/07/1975 a  Catania, nella provincia di Catania; 

Considerato  altresì che alla data odierna non vi sono sedi vacanti e disponibili nella provincia di Catania per la 

classe di concorso AJ77; 

  

DISPONE 

In esecuzione della Sentenza del Tribunale del Lavoro di Catania .- sez. seconda n.4444/2020  del 01/12/2020  – R.G. 

1331/2016 il docente PIRICONE PIETRO  n. il 12/07/1975  a Catania, titolare classe di concorso AJ77 PIANOFORTE 

presso l’istituto Comprensivo 10° ALPI – LEVI  di Napoli, è trasferito con decorrenza dal 01/09/2015   nella Provincia 

di Catania e con raggiungimento della sede di servizio dal 1.9.2021. 

La sede di titolarità sarà assegnata con  le operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2020/21.  

 Il presente provvedimento è adottato senza prestare acquiescenza e con riserva di revoca in caso di prosecuzione del 

giudizio favorevole all’Amministrazione. 

Il Dirigente  

Emilio Grasso 

    

 

 

All’ AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI  

Al Prof.Piricone Pietro     

Al  Sito istituzionale 
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