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Area  II    Settore III                                   Bari, data in protocollo 
        Coordinatore Cataldo Roselli              
       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 in materia di mobilità con 

esito sfavorevole per l’Amministrazione; 

VISTA la sentenza n. 231/2017  del 27.9.2017 RG 1140/2016 con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di 

Reggio Emilia, in accoglimento del ricorso presentato dall’ins. Gasparro Maria Angela, ha riconosciuto in via 

definitiva il diritto della ricorrente all’assegnazione presso una delle sedi disponibili negli ambiti territoriali della 

Regione Puglia da essa indicati come preferenze; 

VISTA la domanda di mobilità e le preferenze espresse nell’Ambito Territoriale della Provincia di Bari; 

RILEVATO che, sulla base del punteggio acquisito (punti19), l’ins. Gasparro Maria Angela ha titolo al 

trasferimento nell’ambito territoriale 01; 

CONSIDERATO che per l’a.s. 2017/2018 non vi sono posti vacanti e disponibili per la scuola primaria su posto 

comune; 

VISTO 

TENUTO CONTO di dover dare esecuzione alla suddetta sentenza del Tribunale di Reggio Emilia; 

 

DISPONE 

 

Art.1) l’insegnante di scuola primaria Gasparro Maria Angela n. 04.06.1973  BA è assegnata a decorrere dal 

1/09/2017 all’ambito Territoriale Puglia 01, in luogo dell’ambito Territoriale  di precedente titolarità Emilia 

Romagna 0019; 

Art.2) La medesima docente continuerà a prestare servizio per l’a.s. in corso presso l’I.C.“Mazzini Modugno” di 

Bari.    

Il presente provvedimento potrà subire variazioni in ossequio al principio di autotutela ovvero per sopraggiunte 

situazioni di illegittimità di cui venga accertata l’eventuale sussistenza 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa 

 

                                            

                                                                                                                           Il Dirigente 

                                                                                 Giuseppina Lotito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’Ins. Gasparro Maria Angela c/o francesco.edmondo.stolfa @pec.ordineavvocatitrani.it 

Al Dirigente  Scolastico dell’I.C. “Mazzini Modugno” di Bari baic847001@istruzione.it 

All’Ufficio Territoriale di Reggio Emilia uspre@postacert.istruzione.it 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Castelnovo Sotto Cap reic820007@pec.istruzione.it 
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