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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la PUGLIA – Direzione Generale
UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE FOGGIA

Foggia, data del protocollo

IL DIRIGENTE
VISTA

PRESO ATTO

PRESO ATTO
RITENUTO
VISTO

VISTO
VISTI

la Sentenza del 12/04/2018 RG n. 40753/2016 del Tribunale di Foggia - sezione
Lavoro – (notificata all’UST di Foggia in data 09/10/2018 dall’Avv. Tommaso
de Grandis) con cui il Giudice, accogliendo il ricorso presentato da Nadal Garcia
Josè Maria, ha annullato – per questioni meramente procedimentali - il
licenziamento intimato al ricorrente con provvedimento del 06/05/16 e ordinato
“alle amministrazioni resistenti di reintegrare il dipendente nel posto di lavoro”;
che, alla data del citato provvedimento di licenziamento, Nadal Garcia Josè Maria
(22/04/1956 EE) risultava assegnato presso l’Istituto Magistrale “Roncalli” di
Manfredonia (cod. mecc. FGPM010009) come docente con contratto a tempo
indeterminato per la classe di concorso A446 – Lingua e civiltà straniera
(Spagnolo), attualmente classe di concorso AC24 – Lingue e culture straniere
negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Spagnolo);
altresì, che presso l’Istituto Magistrale “Roncalli” di Manfredonia non esistono
posti liberi per la classe di concorso AC24 rispetto alla dotazione organica;
comunque di dover dare esecuzione alla succitata ordinanza del Tribunale di
Foggia;
quanto formalmente evidenziato dall’Avv. de Grandis che, contestualmente alla
notifica della sentenza in parola, riferisce sulla attuale situazione lavorativa del
Nadal “attualmente docente titolare presso l’Università dei Paesi Baschi” e,
espone la necessità, per il suo rappresentato, di “concordare le modalità della
citata reintegra, anche alla luce della particolare situazione rappresentata”;
il CCNL 2016-2018 relativo al personale del Comparto Scuola firmato il 19 aprile
2018;
il Decreto Legislativo n. 297/94 - “Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione” (parte III – Titolo I), il Decreto Legislativo 30 marzo
2001, n. 165 – “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” nonché il Decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato”;
DISPONE

in relazione alle premesse e alla normativa citata che si intendono qui integralmente richiamate:
 il prof. Nadal Garcia Josè Maria (22/04/1956 EE) - alla data del presente provvedimento - è
reintegrato, come docente con contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso A446
– Lingua e civiltà straniera (Spagnolo), attualmente classe di concorso AC24 – Lingue e
culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Spagnolo), presso l’Istituto
Magistrale “Roncalli” di Manfredonia (cod. mecc. FGPM010009), anche in posizione di
soprannumero, fatta salva la verifica e la eventuale rideterminazione della sua posizione con




le operazioni relative alla definizione dell’organico di diritto dell’I.I.S. “Roncalli” per l’a.s.
2019/20;
il prof. Nadal Garcia Josè Maria dovrà assumere servizio – improrogabilmente – entro
quindici giorni dalla notifica del presente provvedimento;
il Dirigente Scolastico dell’I.S. “Roncalli” provvederà ad effettuare le operazioni relative
all’assunzione in servizio del prof. Nadal – nei termini indicati nel presente atto – nonché a
curare i successivi adempimenti, completando e, nel caso, integrando il procedimento di
assunzione avviato nell’a.s. 2015/16.

Avverso il presente provvedimento - che potrà subire variazioni in ossequio al principio di
autotutela, nonché alla presenza di errori materiali ovvero situazioni di palese illegittimità di cui
venga accertata l’eventuale sussistenza – è ammesso il ricorso innanzi al Tribunale ordinario.

IL DIRIGENTE
dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo

(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale istituito co D.Lgs. 82/2005)

Al prof. Nadal Garcia Josè Maria
c/o Studio Legale “de Grandis – Marzocco” Foggia
pec: degrandis.tommasom@avvocatifoggia.legalmail.it
Al Dirigente Scolastico - I.M. "Roncalli" Manfredonia
All’USR per la Puglia – Bari
All’Albo

