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IL DIRIGENTE 

 

VISTI l’OM. n. 241/2016 ed il CCNI sottoscritto l’08/04/2016, concernenti la mobilità 

del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2016/17;  

 

 

VISTA 

la nota prot. n. 752 del 16/01/2017 con la quale l’USR per la Puglia ha fornito 

indicazioni in merito all’esecuzione dell’Ordinanza del Tribunale di Lavoro di 

Lecce n. 50988/2016;  

 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 967 del 

19/01/2017, con la quale si forniscono indicazioni operative al fine di garantire a 

livello regionale modalità omogenee di esecuzione delle pronunce con esito 

sfavorevole per l’Amministrazione in materia di mobilità;  

 

VISTI i propri provvedimenti di cui all’allegato, nel quale sono state riproposte le 

assegnazioni, in via provvisoria, di nuove sedi di titolarità su ambito, in 

esecuzione di Ordinanze ex art. 700 c.p.c. emesse dalle Sezioni Lavoro di 

Tribunali di diverse province italiane, i cui estremi sono riportati nell’allegato 

prospetto che è parte integrante del presente provvedimento, le quali dispongono 

la sospensione dell’efficacia dei trasferimenti già pubblicati, e la rivalutazione 

della sede assegnata in relazione alla preferenze espresse ed al punteggio 

vantato dai ricorrenti, nel caso di specie docenti di I grado, già assunti a tempo 

indeterminato, dal 01/09/2015, nella fase “C” del piano straordinario;  

 

 

DISPONE 

 

In via provvisoria, fatta salva ogni diversa, ulteriore determinazione all’esito del giudizio di merito, 

l’esecuzione delle Ordinanze ex art. 700 di cui all’allegato elenco, facente parte del presente 

provvedimento, attribuendo ai ricorrenti:  

 

 la titolarità sul codice AMBITO indicato accanto a ciascun nominativo. 

 l’individuazione del controinteressato. 

 

 

I docenti individuati quali controinteressati, fatte salve successive, diverse determinazione 

dell’Amministrazione centrale, continueranno a prestare servizio negli ambiti di prima destinazione.  

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalle vigenti 

disposizioni.  

 

        IL DIRIGENTE 

              GIUSEPPINA LOTITO 
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All’U.S.R per la Puglia – Bari  
Agli Uffici Scolastici Territoriali delle  Province interessate 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di  Bari  
Ai Sigg. Dirigenti scolastici delle scuole primaria e comprensivi della Provincia di Bari 
 Ai Sigg. Dirigenti scolastici delle scuole primaria e comprensivi della Provincia di Bat 
 
Allo Studio legale:  

stefania.morgigno@pec.ordineavvocatitrani.it 

demichele.vincenzo@avvocatifoggia.legalmail.it  

letiziaproietti@ordineavvocatiroma.org 

capone.antonioangeloluigi@avvocatifoggia.legalmail.it  

g.giannuzzi@pec.it  

avvmurrasabrina@legalmail.it  
lacoppola.vito974@avvocatibari.legalmail.it 

ciavarella.alfredo@avvocatifoggia.legalmail.it  

manca.simona@ordavvle.legalmail.it 
Alle OO.SS. Comparto Scuola  
Al Sito Web 
 
 
 
PROSPETTO RIEPILOGATIVO 

NOMINATIVI 
DOCENTI 
BENEFICIARI 
DI 
ORDINANZE 
FAVOREVOLI 

ORDINANZA  PROVVEDIMENTO 
ASSEGNAZIONE 
SEDE 
PROVVISORIA  

PUNTEGGIO  CLASSE DI 
CONCORSO 

ASSEGNAZIONE 
AMBITO IN 
PUGLIA 

CONTROINTERESSATO PUNTEGGIO  

DE CILLIS  
GRAZIA  RITA 

Tribunale di 
Brindisi  
ordinanza 
18984 R.G. 
4496/2016. 

 ASSEGNAZIONE 
PROVVISORIA 

18  A032 PUGLIA 0008  FESTA AGNESE PAOLA 
4/07/1980   

6 
 

BOCCUTO 
PATRIZIA 

Tribunale di 
Bari 
ordinanza 
n.43151 R.G. 
10711/2016 

ASSEGNAZIONE  
PROVVISORIA 
 

28 A028  PUGLIA 0002 LOPANE MARIANNA  
18/01/1959 

7 

DI CORATO 
ROSANNA 

Tribunale di 
Velletri 
ordinanza 
18155 R.G. 
3711/2016 

ASSEGNAZIONE 
PROVVISORIA 

20 A028 PUGLIA 0008  
 

FAZIO MARIA 
24/09/1963 

3 

FANTASTICO 
ANTONELLA 

Tribunale di 
Bari 
Ordinanza 
57311 R.G. 
11147/2016 

ASSEGNAZIONE 
PROVVISORIA 

27 A028 PUGLIA 0003 CHIAPPERINI 
VALENTINA 
25/03/19831 

21 
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