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Bari, 20 GIUGNO 2016

IL

DIRIGENTE

VISTO il proprio Decreto Dirigenziale prot. N° 4942 del 24/11/2015 con cui si dava esecuzione
alla sentenza N° 1189/2015 del 20/08/2015 emessa dal Tribunale di Trani nella persona del
giudice del Lavoro dott.ssa Floriana DIBENEDETTO, collocando i docenti ricorrenti
insegnati FRONTINO Rosa, GRIMALDI Anna e PIAZZOLLA Sveva nella GAE per la
scuola dell’infanzia così come dichiarato dalla precitata sentenza;
VISTA la sentenza N° 673/2016 emessa il 19/05/2016 dal Tar Puglia di Bari – Sez. III a seguito del
giudizio di
ottemperanza alla sentenza N° 1189 del 20/08/2015 per i ricorrenti insegnati
FRONTINO Rosa e GRIMALDI Anna, notificata a questo Ufficio in data 24/05/16;
VISTA la sentenza N° 754/2016 emessa 09/06/2016 dal Tar Puglia di Bari – Sez. III a seguito del
giudizio di
ottemperanza alla sentenza N° 1189 del 20/08/2015 per la ricorrente
insegnante PIAZZOLLA Sveva, comunicata a questo Ufficio in data 10/06/2016;
VERIFICATO che entrambe le sentenze riconoscono alle ricorrenti “ogni altro diritto scaturente
dal corretto inserimento nelle graduatorie GAE per la Scuola dell’Infanzia/Materna e
per la Scuola Primaria/Elementare per il triennio 2014/2017”;
RILEVATO che le insegnati FRONTINO Rosa, GRIMALDI Anna e PIAZZOLLA Sveva sono
state nominate in ruolo con decorrenza 01/09/2015 ai sensi della legge N° 107/2015
art. 1 comma 98 lettera B, con sede nella provincia di MILANO come insegnanti per la
scuola dell’infanzia su posto di sostegno;
CONSIDERATO che a seguito della prima applicazione della sentenza N° 1189/2015, le
insegnanti
FRONTINO Rosa, GRIMALDI Anna e PIAZZOLLA Sveva
hanno
stipulato per la provincia di Bari un contratto a
T. D. in qualità di insegnanti della
scuola dell’infanzia su posto di
sostegno, potendo in questo modo differire il
raggiungimento della sede di nomina in ruolo in provincia di Milano al 01/07/2016;
VERIFICATO che in applicazione delle precitate sentenze del Tar alle insegnanti FRONTINO
Rosa, GRIMALDI Anna e PIAZZOLLA Sveva spetta l’immissione in ruolo nella
provincia di Bari, in qualità di docenti della scuola dell’infanzia su posto di sostegno, con
la decorrenza giuridica dal 01/09/2015, con relativa assegnazione della sede definitiva
dal 01/09/2016;
CONSIDERATO che alla data del deposito di entrambe le sentenze (N° 673 del 19/05/2016 e
N° 754 del 09/06/2016), erano già state concluse tutte le procedure di assegnazione
definitiva di sede agli insegnati della scuola dell’infanzia immessi in
ruolo in questa
provincia con decorrenza 01/09/2015, attesa l’avvenuta pubblicazione dei risultati della
mobilità per l’anno scolastico 2016/2017 il 16/05/2016 da parte del MIUR;
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VISTE le sedi rimaste disponibili dopo la mobilità e tenuto conto del punteggio assegnato con la
valutazione della domanda di mobilità, delle insegnanti FRONTINO
Rosa, GRIMALDI
Anna e PIAZZOLLA Sveva
DISPONE
Art. 1) le insegnanti FRONTINO Rosa 31/12/1980 (BA), GRIMALDI Anna 06/06/1982 (BA) e
PIAZZOLLA Sveva 29/07/1982 (BA), sono nominate in ruolo su posto di sostegno per
la scuola dell’infanzia nella provincia di BARI con decorrenza giuridica dal
01/09/2015, ed economica dal raggiungimento della sede provvisoria che è fissata al
01/07/2016, per effetto della richiesta di differimento da parte delle insegnanti;
Art. 2) si assegnano le sedi definitive dal 01/09/2016 come di seguito indicate:
COGNOME
FRONTINO
GRIMALDI
PIAZZOLLA

NOME

PUNTI
TRASF.
ROSA
35
ANNA
32
SVEVA
37

TIPO
POSTO
EH
EH
EH

COD.MECC

DENOMINAZIONE

COMUNE

BAAA853004
BAAA02703Q
BAAA853004

I.C.”Marconi Carella”
27 Circolo Didattico
I.C.”Marconi Carella”

Canosa di P.
Bari Palese
Canosa di P.

Art.3) per effetto dell’immissione in ruolo nella provincia di Bari con decorrenza giuridica dal
01/09/2015, le suddette insegnanti non dovranno assumere servizio il 01/07/2016
nella sede assegnata in via provvisoria nella provincia di Milano, ma dovranno assumere
servizio nella sede assegnata in via definitiva per l’anno scolastico 2016/2017;
Art.4) l’Ufficio Scolastico Territoriale per la provincia di Milano adotterà gli adempimenti di
propria competenza.
Il presente provvedimento è inviato ai destinatari in calce per gli adempimenti di rispettiva
competenza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini e modi stabiliti dalla vigente
normativa
IL DIRIGENTE
Vincenzo MELILLI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c. 2, d. lgs. 39/93)
Alle Insegnanti Frontino Rosa, Grimaldi Anna, Piazzolla Sveva

LORO SEDI

Ambito Territoriale della Provincia di

MILANO

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Carella –Marconi”

CANOSA DI PUGLIA

Al Dirigente Scolastico del 27 Circolo di

BARI PALESE

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

BARI

All’albo dell’Ufficio dell’Ambito Territoriale di Bari

SEDE
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