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Area  II    Settore III        Bari, fa fede la data del protocollo 
 
      IL DIRIGENTE                                    

          
 VISTA l’O.M. n.241/2016 ed il CCNI sottoscritto l’8.4.2016, concernenti la mobilità del personale docente,  
            educativo ed ATA per l’a.s.2016/17;                                                                      

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 l’ordinanza n.1935/2017 R.G.13963/2016 con la quale il Tribunale di Bari ha accolto il ricorso prodotto 

          dall’ins. Breglia Rosanna, disponendone l’assegnazione presso sedi rientranti nella provincia di immissione 

           in ruolo; 

VISTO il proprio decreto n.7316 dell’11.4.2017 con cui questo Ufficio aveva disposto in via provvisoria l’assegna- 

           zione dell’ins.Breglia Rosanna presso l’Ambito Puglia 08;    

VISTA la sentenza n.895/2018 (RG n.13963/2016)con la quale il Tribunale di Bari – sez. lavoro -, nell’accogliere 

          Il ricorso presentato dalla medesima docente, ha riconosciuto il diritto della ricorrente al trasferimento se- 

          condo l’ordine di preferenze espresse in domanda, e il punteggio spettante; 

VISTE le preferenze e il punteggio acquisito dall’interessata; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla precitata sentenza del Tribunale di Bari; 

 

       D I S P O N E 

 

Art.1) l’insegnante di scuola primaria Breglia Rosanna n.24.05.1974 BA, già assegnata in via provvisoria presso 

l’Ambito Puglia 08, è trasferita in via definitiva all’Ambito Puglia 08 in luogo dell’Ambito Territoriale Veneto 022; 

Art. 2) la stessa docente continuerà  a prestare servizio per l’a.s. in corso presso il IV C.D. di Bisceglie. 

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

 

                                                                                                                LA DIRIGENTE 

              Giuseppina LOTITO 

 

 

Alla docente Breglia Rosanna c/o avv.nicolavignola@pec.it 

All’Ufficio Scolastico Territoriale di Padova usppd@postacert.istruzione.it 

Al dirigente scolastico del C.D. Ponso- Carlo Collodi pdee83104e@istruzione.it  

Al Dirigente Scolastico del IV C.D. Bisceglie baee07100x@istruzione.it 
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