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Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO Il decreto prot. AOODRPU n. 11291 del 30.04.2021 con cui il Direttore Generale Vicario 

dell’U.S.R. Puglia ha disposto che il Dirigente dell’Ambito Territoriale per la provincia di 

Taranto provvederà, per la classe di concorso ADSS, ad assegnare a CALABRESE 

Giovanni, nato il 29.04.1977, in esecuzione dell’Ordinanza del 04.01.2021 del Giudice, Sez. 

Lavoro, del Tribunale di Trani, in attesa del giudizio di merito, una sede disponibile nella 

provincia di Taranto con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2020, con presa di 

servizio dal 01.09.2021; 

VISTO Il decreto prot. AOOUSPTA n. 5235 del 06.05.2021, con cui, in esecuzione del citato 

decreto prot. AOODRPU n. 11291 del 30.04.2021, al prof. CALABRESE Giovanni, nato il 

29.04.1977 è stata assegnata, temporaneamente e nelle more del giudizio di merito, la 

cattedra interna, classe di concorso ADSS, presso TAPS070008 – Liceo Moscati di 

Grottaglie, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2020, ma con presa di servizio 

dal 01.09.2021.  

VISTO Il decreto prot. AOODRPU n. 15117 del 22.04.2022 con cui il Direttore Generale 

dell’U.S.R. PUGLIA, in esecuzione della sentenza n. 1408 del 04.10.2021 del Tribunale di 

Trani – Sez. Lavoro, assegna al candidato CALABRESE Giovanni, nato il 29.04.1977, a 

pieno titolo, in ordine alla nomina a tempo indeterminato, la provincia di Taranto anziché la 

provincia di Bari, con decorrenza giuridica ed economica dall’01.09.2020 con presa di 

servizio dal 01.09.2021 in una sede della provincia di Taranto; 

LETTO l’art. 2 del succitato decreto, secondo cui: “In conseguenza di quanto riportato nel 

suindicato articolo 1), il Dirigente dell’Ambito Territoriale per la provincia di Taranto 

provvederà, per la classe di concorso ADSS, ad assegnare a pieno titolo al docente in 

questione una sede disponibile nella provincia di TARANTO con decorrenza giuridica ed 

economica dall’1.9.2020 con presa di servizio dall’1.9.2021 nella sede assegnata”. 

RITENUTO di dover eseguire quanto disposto dal succitato decreto; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

In considerazione di quanto esposto in premessa, al prof. CALABRESE Giovanni, nato il 29.04.1977 è 

assegnata a pieno titolo la cattedra interna, classe di concorso ADSS, presso TAPS070008 – Liceo Moscati 

di Grottaglie, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2020, ma con presa di servizio dal 01.09.2021. 
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Art. 2 

 

Il Dirigente Scolastico della scuola di titolarità notificherà il presente provvedimento al prof. CALABRESE 

Giovanni ed assumerà i provvedimenti conseguenziali. 

 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giudiziari ed amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente. 

 

 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                   Vito Alfonso 

 

 

 

 

 

Al prof. CALABRESE Giovanni 

Per il tramite del Dirigente Scolastico del Liceo Moscati di Grottaglie  

 

Al Dirigente Scolastico  

del Liceo Moscati di Grottaglie  

taps070008@pec.istruzione.it  

 

e p.c.  

All’U.S.R. PUGLIA – Direzione Generale  

drpu@postacert.istruzione.it  

 

All’U.S.R. PUGLIA – Ufficio III – ambito territoriale per la provincia di Bari 

uspba@postacert.istruzione.it 

 

Al Dirigente Scolastico  

del Liceo Carlo Troya di Andria (BT)  

bapc04000l@pec.istruzione.it  

 

Al sito web - Sede 
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