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IL DIRIGENTE 
  

VISTA la nota dell’USR 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;  

VISTA 

 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

PRESO ATTO  

CONSIDERATO 

 

PRESO ATTO  

la sentenza  di accoglimento del Giudice del lavoro - Tribunale di VICENZA -  n. 631/2017 del 

03/10/2017 RG. 398/2017, che dispone: “accerta e dichiara, nell’ambito della fase C della 

procedura di mobilità degli insegnanti della scuola primaria posto comune per l’anno 

scolastico 2016/2017, il diritto della ricorrente all’assegnazione all’ambito Puglia 006 in luogo 

di quello alla stessa assegnato (ambito territoriale Veneto 0008).”;   

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.”; 

la domanda di mobilità dell’interessato; 

che l’ins. ASSALVE IOLANDA è docente titolare per la scuola primaria 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;  

della necessità di dare esecuzione alla suddetta sentenza; 

CONSIDERATO 

 

FATTI SALVI 

il fabbisogno complessivo dell’IC GRAMSCI PENDE di Noicattaro (12 ore) e dell’IC Pascoli 

Parchitello di Noicattaro (12 ore);  

successivi provvedimenti connessi al giudizio in parola, alla rivalutazione del movimento e/o 

all’individuazione del controinteressato, 

 

DISPONE 

 
il docente ASSALVE IOLANDA, nata il 29/05/1978 a Poggiardo(LE),  

 è titolare in Puglia Ambito 6, in luogo di quello alla stessa assegnato (ambito territoriale 

Veneto 0008) 

 presterà servizio per l’a.s. 2017/18 presso l’IC GRAMSCI PENDE di Noicattaro (12 ore) e 

presso l’IC Pascoli Parchitello di Noicattaro (12 ore). 

 

Il presente provvedimento potrà subire variazioni in ossequio al principio di autotutela, in presenza di errori 

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

 

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

disposizioni.  

         

IL DIRIGENTE 

GIUSEPPINA LOTITO 
 

 

 

 

 

 

Alla docente ASSALVE IOLANDA c/o manca.simona@ordavvle.legalmail.it  

Al dirigente Scolastico dell’IC GRAMSCI PENDE di Noicattaro  baic840006@pec.istruzione.it 

Al dirigente Scolastico dell’IC Pascoli Parchitello di Noicattaro  baic839002@pec.istruzione.it  

Al dirigente Scolastico del CPIA VICT70300B-CTP di BASSANO del GRAPPA (ex. IC 2)  

VICT70300B@pec.istruzione.it  

All’Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza uspvi@postacert.istruzione.it 
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