
D I S P O N E

l’esecuzione  in  favore  dei  ricorrenti,  come  sopra  indicato,  dell’Ordinanza  cautelare,  con  il  presente
provvedimento  di  assegnazione  annuale  con  allegato  prospetto  riepilogativo,  da  notificare  a  mezzo
pubblicazione  sul  sito  istituzionale  di  quest’Ufficio,  che  assegna  agli  stessi  ricorrenti  una delle  sedi
indicate nell’istanza di mobilità annuale per l’anno scolastico 2016/2017, presentata a valere sulla nota
ministeriale in premessa citata.
Le suddette assegnazioni per la classe di concorso A019 sono state disposte con nota prot. n. 5326/6 del
23/09/2016; classe di concorso A017 con nota prot.5326/4 del 15/09/2016 e posto sostegno con nota prot.
n. 5324/2  del 9/09/2016.
Le richiamate note sono state pubblicate sul sito di questo Ufficio www.ustbari.gov.it.
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Responsabile: d.ssa A. TRITTO

IL DIRIGENTE

VISTO Il  Decreto Monocratico cautelare  n.  05256/2016 REG.PROV.CAU del  TAR Lazio
(Sezione Terza bis)  con il quale è stata disposta la “sospensione dell’efficacia dei
provvedimenti datati 3 marzo 2016 conclusivi della procedura di mobilità nazionale
straordinaria ci cui all’O.M. 241/2016, nella parte in cui non consente ai ricorrenti
di  permanere  nella  prima  provincia  prescelta  nella  domanda  di  mobilità  ai  fini
dell’incarico triennale”; 

PRESO ATTO della necessità di dover provvedere all’esecuzione di detta Ordinanza, pur nelle more
della trattazione collegiale fissata per il prossimo 20 ottobre 2016, come da D.D. prot.
n. 5525 del 16/09/2016, che si richiama integralmente;

VISTA la  nota  ministeriale  AOODGPER/l9976  del  22/07/2016,  avente  per  oggetto:
“Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A.
per  l'anno  scolastico  2016/17:  trasmissione  ipotesi  C.C.N.I.”  sottoscritta  il
15.06.2016; 

RILEVATA la  possibilità  di  apporre  una  condizione  temporanea  risolutiva,  fatti  salvi  i
consequenziali  provvedimenti  all’esito  di  un  eventuale   giudizio  favorevole  per
l’Amministrazione,  inserendoli  nel  contesto  della  mobilità  annuale,  di  cui  al
CCNI/2016 citato, in modo da non rendere necessario, in corso d’anno scolastico, il
rientro nella sede di assegnazione/destinazione definitiva in caso di eventuale esito
negativo per i ricorrenti del procedimento giudiziale;

FATTI SALVI successivi provvedimenti connessi al giudizio in parola;
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