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Area III Settore U.O. - I - II

Bari, fa fede la data di protocollo

IL DIRIGENTE
VISTA

VISTA

PRESO ATTO
VISTA

RILEVATA

VERIFICATO
ACCERTATO

RILEVATO

FATTI SALVI

l’Ordinanza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n. 03084/2017 REG. PROV.
CAU N. 03907/2017 che, nel giudizio di appello avverso la Sentenza del TAR
Lazio - sez. III- bis n. 2510/2017, ha disposto che il Ministero “(…) rivaluti con
precisione e rigore, al di là di automatismi informatici d’altro tenore, di offrire agli
appellanti sedi disponibili in loco più coerenti con il loro profilo lavorativo e le loro
richieste”;
la sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n. 4562/2017 REG.PROV. COLL.
REG. RIC. n. 03907/2017 che nel merito ha confermato l’efficacia dell’ordinanza
cautelare n. 3084/2017 sopra richiamata;
della necessità di dover provvedere all’esecuzione di detta Ordinanza, pur nelle
more del giudizio di riassunzione n. 11469/2016 - TAR Lazio;
la nota ministeriale AOODGPER/0028578 del 27/06/2017, avente per oggetto:
“Pianificazione delle attività e indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola e
assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’a.s. 2017/18 C.C.N.I:
Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie”;
la possibilità di apporre una condizione temporanea risolutiva, fatti salvi i
consequenziali provvedimenti all’esito di un eventuale giudizio favorevole per
l’Amministrazione, che garantisca ai ricorrenti di permanere “in loco”, come
disposto dall’Ordinanza Cautelare del C.d.S. n. 3084/2017 citato, inserendoli nel
contesto della mobilità annuale, di cui all’ipotesi di C.C.N.I. sottoscritta il 21 giugno
2017 concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico
2017/18, in modo da non rendere necessario, in corso d’anno scolastico, il rientro
nella sede di assegnazione/destinazione definitiva in caso di eventuale esito negativo
per i ricorrenti del procedimento giudiziale;
che nelle more del giudizio, i ricorrenti hanno partecipato alla mobilità ordinaria per
l’a.s. 2017/18 per il trasferimento nella provincia di residenza della regione Puglia;
che nei movimenti interprovinciali in entrata nella provincia di Bari e BAT risulta il
nominativo dell’appellante Moro Graziana destinataria dell’Ordinanza succitata e
che pertanto la stessa risulta già soddisfatta nelle sedi disponibili “in loco” avendo
ottenuto il trasferimento in questa provincia;
che la mobilità ordinaria riferita all’a.s. 2016/17 e la mobilità annuale per l’a.s.
2017/18 di taluni destinatari della citata Ordinanza del C.d.S. n. 3084/2017 non
rientra nella competenza di questo Ambito Territoriale: Carito Carla, Loconte
Antonella e Russo Daniela, competente l’ATP di Brindisi;
successivi provvedimenti connessi al giudizio in parola;
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DISPONE
l’esecuzione in favore degli appellanti, come sopra indicato, dell’Ordinanza Cautelare n. 3084/2017
REG. PROV. CAU N. 03907/2017 e Sentenza. 04562/2017 REG. PROV. COLL. del Consiglio di Stato,
con il presente provvedimento di assegnazione annuale con allegato prospetto riepilogativo, che ne è
parte integrante, con valore di notifica a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale di quest’Ufficio, che
assegna agli stessi appellanti una delle sedi appartenenti agli ambiti indicati nell’istanza di mobilità
annuale per l’anno scolastico 2017/2018, presentata a valere sulla nota ministeriale in premessa citata.
Le suddette assegnazioni, limitate all’a.s. 2017/2018, saranno confermate e/o modificate nell’a.s. 2018/19
tenendo conto dei posti effettivamente disponibili negli Ambiti Territoriali rientranti nella competenza di
questo A.T.P., con espressa riserva della decisione, nel merito, del giudizio del TAR Lazio n. 11469.
Il presente provvedimento è disposto nel rispetto delle assegnazioni annuali in ambito interprovinciale
pubblicate da questo ufficio sul sito www.ustbari.gov.it, relativamente alle classi di concorso di interesse
come di seguito specificato: ADMM (sostegno scuola secondaria di 1° grado), in data 1/09/2017, ADSS
(sostegno scuola secondaria di 2° grado) in data 02/09/2017, ADEE (sostegno scuola primaria),
1/09/2017.
Il presente annulla e sostituisce integralmente il precedente prot. n. AOOUSBA/0021820 del 28/11/2017.
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