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IL DIRIGENTE 
  

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; 

VISTO 

 

 

 

PRESO ATTO 

 

ESAMINATE   

 

PRESO ATTO     

il CCNI sottoscritto l’11 aprile 2017  e l’OM. 221/2017 ed in particolare l’art. 8 comma 

5 “… I destinatari dei provvedimenti cautelari, restano titolari, sino a conclusione 

definitiva del contenzioso, sui posti assegnati dal movimento e da questi ultimi 

potranno procedere con la richiesta di trasferimento.” 

della necessità di dare esecuzione ai provvedimenti indicati nell’elenco sotto 

specificato;  

le domande di mobilità annuale degli interessati  relative all’a.s.2017/18,  secondo le 

preferenze espresse; 

delle necessità sopraggiunte comunicate dai Dirigenti scolastici relativamente a 

distacchi sindacali, part-time, utilizzazioni;   

FATTI SALVI successivi provvedimenti connessi al giudizio in parola, e/o all’individuazione del 

controinteressato; 

  

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

l’esecuzione delle ordinanze di cui all’allegato elenco, facente parte del presente provvedimento, attribuendo 

ai ricorrenti  

 la sede di servizio dal 1.9.2017 nell’ambito della Provincia di Bari, così come riportato affianco a 

ciascun nominativo;  

 la notifica agli interessati attraverso la pubblicazione del presente atto sul sito : www.ustbari.gov.it    

Il presente provvedimento è provvisorio e potrà subire variazioni, in attuazione della definizione nel merito 

del giudizio pendente ed, in ossequio al principio di autotutela, in presenza di errori materiali ovvero 

situazioni di palese illegittimità, di cui venga accertata l'eventuale sussistenza. 

IL DIRIGENTE 

Giuseppina Lotito 

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  di II Grado della Provincia di Bari 
Alle OO.SS. Comparto Scuola  
Al Sito Web 
 

COGNOME 

NOME 

SETTORE/ 

CDC  

ORDINANZA 

 

Ambito di 

titolarità  

 Scuola di servizio   

 

Colafelice  

Maria  
II GRADO – 

A046 
Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3912 del 4.8.2017 
Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1585 del 14.4.2017 

Lombardia 
 0028 

BATD01350L - 

BACHELET 

Scanni  

Daniela  
II GRADO – 

A046 
Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3912 del 4.8.2017 
Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1585 del 14.4.2017 

Emilia Rom. 
0013 
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