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Area II -  Settore 1      Bari, fa fede la data del protocollo 

Coordinatore:  Cataldo ROSELLI 

 

 

 

             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   

             insegnanti  FRONTINO Rosa, GRIMALDI Anna e  PIAZZOLLA Sveva nella GAE per la  

             scuola dell’infanzia;   

VISTO il proprio Decreto Dirigenziale prot. n. 2882 del 20/06/2016 con il quale si assegnavano le   

            sedi  definitive dal  01/09/2016   alle  docenti  Frontino  Rosa  (31/12/80),  Grimaldi  Anna  

           (06/06/82)  e  Piazzolla Sveva  (29/07/82) sulla scorta delle sedi rimaste disponibili dopo la  

            mobilità ordinaria 2016/17, la  cui pubblicazione è avvenuta in data 16/05/2016; 

VISTA l’Ordinanza  del   9/11/2016  del  T.A.R.  Puglia  (Sezione Prima) pronunciata  sul  ricorso  

           n. 955/2016  per  l’ottemperanza  alla citata  sentenza  n.1189/2015  con la quale si chiede a   

           questa  Amministrazione di individuare la sede che sarebbe spettata alla ricorrente Piazzolla  

           Sveva, qualora avesse partecipato alle operazioni di mobilità ordinaria 2016/17;  

VALUTATA la domanda di mobilità prodotta  dalla docente che concorre con punti 40 e  preso atto  

          delle preferenze di sede espresse;  

ESAMINATO  il  Bollettino dei  Trasferimenti  e   Passaggi  del  Personale  Docente  di ruolo  della   

            Scuola dell’Infanzia a.s. 2016/17; 

VERIFICATO che alla ricorrente, con 40 punti, sarebbe stata attribuita la sede presso I.C. “Pietro  

            Paolo Mennea” di  Barletta, assegnata, invece, alla  docente  Di Marcantonio Maria  Angela   

           (24/7/77), con punti 39; 

CONSIDERATO  che  tali  determinazioni  darebbero  luogo  a rettifiche quasi al termine dell’anno 

 scolastico in corso; 

TENUTO conto  che  la  docente  Piazzolla, titolare  presso  l’I.C. “Marconi- Carella” di Canosa di   

          Puglia è in assegnazione provvisoria  presso  l’I.C. “Musti – Dimiccoli” di Barletta; 

CONSIDERATO che  la ricorrente  in  qualità  di  docente di  sostegno e  di  mediatore attivo  nelle  

          finalità di  un  progetto  educativo rivolto  alla minore diversamente abile D.A., con  rapporto  

          1/1, sia  in funzione dell’alunno stesso che dell’intera classe;  

TENUTO conto  che  questo  Ufficio, pur  dovendosi uniformare alle indicazioni rese dal giudicato,   

          non  può  esimersi dal  valutare la  situazione controversa nella sua complessiva estensione e,      

         quindi, dalla relazione docente/discente instaurata soprattutto nella fattispecie;  

CONSIDERATO  che  la  docente,  avvalendosi  dell’assegnazione    provvisoria,  insegna  in una 

          istituzione scolastica  del  Comune di Barletta,  ambito  per il  trasferimento ;   

 

 

DISPONE 
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Art. 1) all’ins. Piazzolla Sveva  con punti 40, dal 01/09/2016 acquisisce la titolarità, con decorrenza 

 giuridica dal 01/09/2016,  presso l’I.C. “Pietro Paolo Mennea” di Barletta – 

 BAAA867002, su posto di sostegno EH.  

Art. 2) per effetto delle considerazioni sopra riportate, la suddetta insegnante dovrà assumere 

 effettivo servizio nella sede assegnata, in data 01/07/2017. 

 

  Il presente provvedimento è inviato ai destinatari in calce per gli adempimenti di 

rispettiva competenza. 

 

 

 
            IL DIRIGENTE 
        Giuseppina LOTITO 
 

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
All’ins. Piazzolla Sveva      - c/o    Studio Legale Belsito  
 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Marconi- Carella”- Canosa di Puglia 
 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C “Pietro Paolo Mennea” – Barletta 
 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Musti – Dimiccoli” - Barletta 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Bari 
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