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      IL DIRIGENTE   
VISTO Il Decreto Legge n. 134 del 25/09/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 

2009, n. 167, con particolare riferimento all’art. 1 cc. 2-3-4;  
VISTO l’art. 7 c. 4 ter del DL n. 194 del 30 dicembre 2009, convertito con L. 26 febbraio 2010 n. 25, che 

sancisce la validità delle disposizioni di cui alla riferita: L.167 del 24 novembre 2009 anche per 
l’a.s. 2010-2011;     

VISTO il D.M. n. 68 del 30/07/2010;  
VISTO il D.M. n. 80 del 15/09/2010; 
VISTA la nota prot. n. 6673 del 05/11/2010 di questo ufficio, con la quale sono stati pubblicati in via 
 definitiva gli elenchi prioritari relativi ai docenti di ogni ordine e grado per l’a.s.2010/2011; 
VISTO il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto al Giudice del lavoro dal docente IZZI Vincenzo Pietro  avverso 
 il mancato inserimento negli elenchi prioritari per mancanza dei requisiti di cui al D.M. 80/10; 
 VISTA  l’Ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza n. 30/2011 R.G., con la quale si 

accoglie  il ricorso sopra citato e si  ordina all’amministrazione di inserire il docente Izzi  Vincenzo 
Pietro negli elenchi prioritari  di cui al D.M. 80/10 validi per l’anno scolastico 2010/2011; 

VISTO il D.D. n. 1184 del 2 marzo 2011 che, in esecuzione della suddetta ordinanza, ha proceduto 
all’inclusione del docente suddetto in coda agli elenchi prioritari del personale precario validi per 
l’a.s. 2010-2011; 

CONSIDERATO che avverso la suddetta Ordinanza questa Amministrazione ha proposto reclamo al 
Tribunale di Potenza – Sez. Lavoro; 

 
  D E C R E T A 
 
Per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento il Prof. IZZI Vincenzo Pietro ed in attesa 
della decisione da parte del Tribunale di Potenza sul reclamo proposto da questa Amministrazione, il 
docente sotto indicato è INCLUSO CON RISERVA,  in coda negli elenchi prioritari,  validi per l’a.s. 
2010-2011, del personale docente di I e II grado avente diritto alla priorità nell’attribuzione delle supplenze 
per assenza del personale in servizio, come di seguito indicato: 
 

Distretto Cl. conc. 
Punteggio e 
posizione 

Cognome Nome 
 

Data di nascita 

1 A031 
A032 

p.47 posto 1 bis 
p.93 posto 2 bis 

IZZI Vincenzo Pietro 02.05.1963 PZ 

2 A031 
A032 

p.47 posto 3 bis  
p.93 posto 4 bis 

IZZI Vincenzo Pietro 02.05.1963 PZ 

 
 
- All’Albo  tramite U.R.P.         Sede                                  IL DIRIGENTE   
- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole e istituti          Claudia DATENA 
  di ogni ordine e grado della provincia -Loro Sedi 
- Al Prof. IZZI Vincenzo Pietro 
   Via Vittorio Veneto, 36 – 85051-BELLA  
- Ai Sindacati della scuola -Loro Sedi               


