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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 

 

 

 

CONSIDERATO  

 

 

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;  

 

che le docenti in elenco sono titolari nella classe di concorso C070 e che la dotazione organica 

della Provincia di Bari e della Regione Puglia per l’anno scolastico 2016/2017 per tale tipologia 

non presenta alcuna sede vacante e disponibile; 

 

VISTA 

 

 

 

       

 

la necessità di dare esecuzione alle ordinanze ex art. 700 c.p.c. emesse dalla Sezione Lavoro del 

Tribunale di BARI, 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, già assunti a tempo indeterminato, dal 01/09/2015, nella fase 

“B” del piano straordinario;  

 

DISPONE 

 
fatta salva ogni diversa, ulteriore determinazione all’esito del giudizio di merito, l’assegnazione di ambito e 

l’individuazione del controinteressato per il ricorrente indicato: 
 

NOMINATIVI 

DOCENTI 

BENEFICIARI 

DI ORDINANZE 

FAVOREVOLI 

ORDINANZA CLASSE DI 

CONCORS

O 

PUNTE

GGIO  

ASSEGNAZIONE 

SEDE 

PROVVISORIA 

ASSEGNAZIONE 

AMBITO (da 

PUGLIA 001 a 

PUGLIA009) 

CONTROINTER

ESSATO  

PUNTEGGIO  

SETTE LUCIA  47251/2016 
BARI 

C070 66 ASSEGNAZIONE 
PROVVISORIA 

PUGLIA005 COGNETTI 
LUCIA  

31 

TELARICO  

Rosanna  

47127/2016 

BARI 

C070 33 ASSEGNAZIONE 

PROVVISORIA 

NON SPETTA   

 

I docenti sopraelencati, fatte salve successive, diverse determinazione dell’Amministrazione centrale, continueranno a 

prestare servizio nelle scuole di attuale destinazione.  

 

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

disposizioni.  

 

        IL DIRIGENTE 

GIUSEPPINA LOTITO  

Firma autografa omessa  
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

AI DOCENTI e AI DIRIGENTI delle SCUOLE INTERESSATE         

SETTE LUCIA   

TELARICO ROSANNA  

avv.annalisaladisa@pecstudio.it 
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