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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 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 

 

 

 

VISTA  

 

 

 

 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

 

 

PRESO ATTO 

VISTA 

ESAMINATA   

 

 

 

 

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.”; 

l’Ordinanza n. cron. 7298/2017 del 28.11.2017 R.G. 1094/2017-3 del  Tribunale di Padova che, 

in funzione del Giudice del Lavoro, dispone in favore di CURCI ROSA: “accoglie il ricorso, 

dichiara illegittima l’assegnazione della ricorrente all’ambito territoriale Veneto 0021 e ordina 

al MIUR convenuto di assegnarla ad uno degli ambiti territoriali da lei indicati come preferiti 

nella regione Puglia;” 

il giudizio di merito pendente (udienza 19.6.2018); 

che l’insegnante CURCI ROSA appartiene al ruolo primaria, nel quale nell’a.s. 2016/2017 e 

2017/2018 non vi è alcun posto vacante e disponibile, nella provincia di Bari, con una situazione 

di esubero pari ad 11 unità; 

della necessità di dare esecuzione all’ordinanza cautelare;  

la comunicazione dell’UST di FOGGIA acquisita al prot.172 del 4.1.2018; 

le domanda di mobilità dell’interessata  relativa all’a.s.2016/17 secondo le preferenze espresse 

(p.ti 18 +6 per Ambito comune di Trinitapoli) 

3 preferenza Puglia 008 Punteggio ultimo entrato 37 punti NON SPETTA 

4 preferenza  Puglia 009 Punteggio ultimo entrato 55 punti NON SPETTA 

5 preferenza Puglia 001 Punteggio ultimo entrato 3 punti SPETTA 

delle necessità sopraggiunte comunicate dai Dirigenti scolastici relativamente a distacchi 

sindacali, part-time, utilizzazioni, posti in deroga;   

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 dell’ordinanza di cui sopra attribuendo alla ricorrente CURCI ROSA (nt. primaria posto 

comune)  la sede di servizio presso 3 CD di TRANI per l’anno scolastico 2017/18. 

Il presente provvedimento  provvisorio 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. 

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

disposizioni. 
 

        IL DIRIGENTE 

              GIUSEPPINA LOTITO 
 
All’U.S.R per la Puglia – Bari – direzione.puglia@istruzione.it  

Agli Uffici Scolastici Territoriali della Provincia di Padova  e Foggia – usp.fg@postacert.istruzione.it ; 

usp.pd@postacert.istruzione.it ; 

Al Dirigente scolastico del 3 CD BAEE179019 di TRANI  baee174008@pec.istruzione.it 

Al Dirigente scolastico del PDEE88401X – SAN CAMILLO – PD - PDIC88400T@pec.istruzione.it 
Alle OO.SS. Comparto Scuola  

Al Sito Web 
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