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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il ricorso ex art. 700 c.p.c, iscritto al R.G. 1469/2021 dal Dirigente Scolastico Peduto Giuseppe (c.f. 

PDTGPP81P20H703X), al fine di ottenere la condanna dell’Amministrazione ad assegnare il ricorrente 

ad una sede nella regione Campania; 

VISTA  l’ordinanza sfavorevole per l’Amministrazione, emessa dal Tribunale di Paola, Sezione Lavoro, con la 

quale il Giudice accoglieva il ricorso presentato dal D.S. Peduto; 

VISTO il D.D.G. prot. n. AOODRCA7063 dell’8.3.2022 con il quale il Direttore Generale dell’USR per la 

Campania ha disposto l’esecuzione dell’ordinanza del Tribunale Ordinario di Paola in favore del D.S. 

Peduto Giuseppe (c.f. PDTGPP81P20H703X), condizionandola all’esito del reclamo e  comunque a 

decorrere dal 01.09.2022; 

VISTA  l’ordinanza favorevole all’Amministrazione emessa dal Tribunale di Paola nella causa civile iscritta al n. 

212 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell’anno 2022; 

CONSIDERATO che con la citata ordinanza  il Tribunale di Paola, “…in composizione collegiale, definitivamente 

decidendo nella causa civile iscritta al R.G. n. 212/2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione 

disattesa, così provvede: accoglie il reclamo proposto dal Ministero dell’Istruzione – URS per la 

Campania, in persona del legale rappresentante p.t., e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del 31.01.2022 

con cui il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Paola, a definizione del giudizio iscritto al R.G. n. 

1469/2021, ha accolto la domanda ex art. 700 c.p.c. proposta da Peduto Giuseppe…”; 

VISTA  la nota prot. AOODCA29609 del 22.07.2022 con la quale l’USR per la Campania comunica quanto 

segue: “…Con ordinanza ex art 669 terdecies c.p.c. pubblicata il 11/07/2022, RG n. 212/2022, il 

Tribunale di Paola provvedeva all’accoglimento totale del reclamo presentato da Questo Ufficio 

annullando l’ordinanza del 31.01.2022 con cui il Giudice del Lavoro, a definizione del giudizio iscritto al 

R.G. n. 1469/2021, ha accolto la domanda ex art. 700 c.p.c. proposta da Peduto Giuseppe. Pertanto, non 

si procederà al trasferimento nei ruoli campani del citato dirigente scolastico…”; 

RITENUTO pertanto, al fine di dare esecuzione alla su citata ordinanza del Tribunale di Paola procedere con 

l’affidamento di un incarico dirigenziale nella regione Calabria al Dirigente scolastico PEDUTO 

Giuseppe; 

RILEVATO che il dott. PEDUTO Giuseppe, al 31.08.2022, è con il contratto in scadenza sulla sede di attuale 

titolarità; 

VISTA la nota prot. AOODRCAL14262 del 22.07.2022 con la quale lo scrivente Ufficio invita il Dirigente 

scolastico PEDUTO Giuseppe ad indicare le preferenze, tra l’elenco delle sedi disponibili al termine delle 

operazioni di mobilità, al fine di procedere con il conferimento dell’incarico nella regione Calabria; 

VISTO il riscontro alla nota prot. AOODRCAL14262 del 22.07.2022 assunta al protocollo di questo Ufficio con 

il n. AOODRCAL14371 del 25.07.2022 con il quale il  Dirigente scolastico PEDUTO Giuseppe indica 

come prima preferenza la sede dell’istituzione scolastica I.I.S. “GEMELLI CARERI” di OPPIDO 

MAMERTINO  (RC); 

VISTA  la nota prot. n. AOODGPER22253 dell’8 giugno 2022 ad oggetto “Operazioni di attribuzione degli 

incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2022 – 

C.C.N.L. sottoscritto in data 11/04/2006 Area V (Scuola), C.C.N.L. sottoscritto in data 15/07/2010 per il 

personale dell’Area V della dirigenza scolastica e C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca 

sottoscritto in data 08/07/2019” con la quale il Ministero dell’Istruzione dà indicazioni relative ai criteri e 

alle modalità di conferimento e mutamento di incarico per i Dirigenti scolastici per l’anno scolastico 

2022/2023;  

VISTA  la nota di questa Direzione Generale prot. n. AOODRCAL10909 del 14.06.2022 relativa al conferimento 

e mutamento degli incarichi dei Dirigenti scolastici con decorrenza 01.09.2022, all’elenco delle sedi 

disponibili e delle sedi sottodimensionate;  

VISTO  decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79 recante Ulteriori 

misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);  

VISTA  la nota prot. AOODGPER 25442 del 04.07.2022 ad oggetto “Conferimento degli incarichi dirigenziali – 

C.C.N.L. sottoscritto in data 11/04/2006 Area V (Scuola), C.C.N.L. sottoscritto in data 15/07/2010 per il 
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personale dell’Area V della dirigenza scolastica e C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca 

sottoscritto in data 08/07/2019. Integrazioni nota prot. n. 22253 dell’8.6.2022” con la quale, il Ministero, 

alla luce dei recenti interventi normativi disposti con la Legge del 29 giugno 2022, n. 79 di conversione 

del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 ha fornito ulteriori indicazioni;  

VISTA  la nota di questa Direzione Generale prot. n. AOODRCAL 12994 del 05.07.2022 ad oggetto “Dirigenti 

scolastici – Operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali: conferme-mutamenti - mobilità 

interregionale - a.s. 2022/2023- INTEGRAZIONE NOTA PROT. AOODRCAL10909 del 14.06.2022”; 

VISTA  la nota prot. AOODRCAL 13523 del 13.07.2022 con la quale, a seguito di ricorso iscritto al RG 

3054/2022, il Tribunale di Reggio Calabria- Sezione Lavoro e Previdenza ha disposto di sospendere la 

circolare prot. AOODRCAL-U.0010909 del 14.06.2022 ad oggetto “Dirigenti scolastici – Operazioni di 

attribuzione degli incarichi dirigenziali: conferme-mutamenti - mobilità interregionale - a.s. 2022/2023”, 

…nella parte in cui individua come vacante, a mezzo di richiamo all’Allegato_C, la sede Liceo 

Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, si è provveduto a rettificare l’Allegato_ C alla 

circolare prot. n. AOODRCAL109009 del 14.06.2022 e Allegato_B alla circolare prot. 

AOODRCAL12994 del 05.07.2022;  

VISTO  il D.D.G. prot. n. AOODRCAL13660 del 14.07.2022 con il quale in esecuzione della Sentenza del 

Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro n. 1214/2022 del 12.07.2022 si è proceduto ad assegnare, con 

decorrenza giuridica 01.09.2021 e con effettiva assunzione di servizio a far data dal 01.09.2022, al 

Dirigente scolastico BRUNO Anna l’istituzione scolastica I.C. RENDE QUATTROMIGLIA di RENDE 

(CS);  

VISTA  la nota prot. AOODRCAL 13661 del 14.07.2022 ad oggetto “: Dirigenti scolastici – Operazioni di 

attribuzione degli incarichi dirigenziali: conferme mutamenti - mobilità interregionale - a.s. 2022/2023- 

RETTIFICA ALLEGATO_G alla circolare prot. AOODRCAL10909 del 14.06.2022”, con la quale 

seguito della Sentenza del Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro n. 1214/2022 del 12.07.2022 si è reso 

necessario procedere con la rettifica e/o integrazione dell’allegato G alla circolare prot. 

AOODRCAL10909 del 14.06.2022; 

VISTO il D.D.G. prot. n. AOODRCAL13765 del 15.07.2022 così come integrato con D.D.G.  prot. n. 

AOODRCAL14252 del 22.07.2022 concernente gli affidamenti degli incarichi dirigenziali con 

decorrenza 1° settembre 2022; 

RITENUTO  necessario, al fine di dare esecuzione alla citata  ordinanza, resa dal Tribunale Civile di Paola,  ex art 669 

terdecies c.p.c. pubblicata il 11/07/2022, RG n. 212/2022, procedere con le dovute rettifiche e/o 

integrazioni al su citato  D.D.G. prot. n. AOODRCAL13765 del 15.07.2022; 

 

DECRETA 

Per quanto in premessa: 

 

Art.1  L’allegato al D.D.G. prot. n. AOODRCAL13765 del 15.07.2022 denominato “AFFIDAMENTO INCARICO A 

DIRIGENTI SCOLASTICI CHE RIENTRANO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO, COMANDO O 

UTILIZZAZIONE IVI COMPRESI GLI INCARICHI SINDACALI E QUELLI ALL'ESTERO  E MUTAMENTO 

INCARICO DIRIGENTI SCOLASTICI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO - A.S. 2022/2023”  è integrato come 

segue: 

 

AFFIDAMENTO INCARICO A DIRIGENTI SCOLASTICI CHE RIENTRANO DAL COLLOCAMENTO 

FUORI RUOLO, COMANDO O UTILIZZAZIONE IVI COMPRESI GLI INCARICHI SINDACALI E 

QUELLI ALL'ESTERO  E MUTAMENTO INCARICO DIRIGENTI SCOLASTICI ALLA SCADENZA DEL 

CONTRATTO - A.S. 2022/2023 

Prov. Codice Denominazione Scuola Descrizione Comune DS ASSEGNATO 

RC RCIS02200T IIS GEMELLI CARERI OPPIDO MAMERTINA PEDUTO Giuseppe 

 

 

Art.2 Al termine delle operazioni di mobilità disposte con il presente provvedimento che integra il D.D.G. prot. n. 

AOODRCAL13765 del 15.07.2022, sulle sedi vacanti residuate dovranno effettuarsi i seguenti accantonamenti: n. 
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6 per altrettanti Dirigenti scolastici attualmente in diversa posizione di stato e n. 5 per altrettanti Dirigenti 

scolastici, che a seguito di pronunce giurisdizionali pendenti, hanno ottenuto il trasferimento in altre regioni. 

 Art. 3  I singoli provvedimenti conseguenti al presente atto verranno inviati alla Corte dei Conti per la registrazione. I 

Dirigenti scolastici interessati alla variazione di incarico, dovranno comunicare l’avvenuta assunzione in servizio 

nella nuova sede a questo Ufficio e alla Ragioneria dello Stato competente per territorio. Avverso il presente 

provvedimento, che ha valore formale di notifica, è ammesso ricorso al Giudice ordinario in funzione del Giudice 

del Lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 165/2001. 

    

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella IUNTI 

 

 

 

 

 

 

 
- Ai Dirigenti scolastici della regione Calabria 

 
- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR per la Calabria 

 
- Al Ministero dell’Istruzione  

Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione  
         Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II  
 
- Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici regionali  

 
- Alle OO.SS. dell’Area Istruzione e Ricerca 

 
- Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca 

 
- Al Sito Web  
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