
 
IL DIRIGENTE 

VISTA l’ordinanza collegiale del Tribunale di Larino – sezione lavoro – n. 486/2016 - RG. 171/2017 
che dispone in favore di Selvaggi Angela Maria: “in accoglimento della domanda cautelare, 
accerta il diritto della ricorrente ad essere trasferita per l’a.s. 2016/2017 nell’Ambito 
territoriale Puglia 0009 e, l’effetto annulla il trasferimento della ricorrente nell’Ambito 
Molise 002 Campobasso ed ordina il trasferimento della ricorrente presso una delle sedi 
disponibili dell’ambito Territoriale Puglia 0009;” 

CONSIDERATO che la ricorrente prof.ssa Selvaggi Angela Maria è docente titolare nella classe di concorso 
A046 (ex A019) e che la dotazione organica provinciale per l’anno scolastico 2016/2017 per 
tale classe di concorso non presenta alcuna sede vacante e disponibile; 

PRESO ATTO 

ESAMINATE 

VISTI 

 
ESAMINATA 
CONSIDERATO 

della necessità di dover provvedere all’esecuzione di detta ordinanza, pur nelle more 
dell’individuazione dei controinteressati: 
le risorse già assegnate, a titolo di organico di potenziamento relativamente alla classe di 
concorso A046 (ex A019), alle istituzioni scolastiche rientranti nell’ambito Puglia 009;  
 l'O.M. prot. n. 241 - del 08.04.2016, contenente norme di attuazione del C.C.N.I., 
sottoscritto l' 8 aprile 2016, in materia di mobilità del personale della scuola, per l'a. s. 
2016/17; 
la domanda di mobilità dell’interessata; 
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.”; 

CONSIDERATA 
 

VISTA  

l’esigenza espressa dal Dirigente scolastico dell’IISS GARRONE di Barletta quale supporto 
alle azioni formative del Piano dell’Offerta Formativa di istituto per l’a.s.2017/2018; 
la necessità di integrare il provvedimento prot.18011 del 13.9.2017, in considerazione del fatto 
che l’ordinanza cautelare è di fatto diventata definitiva;   

 

D I S P O N E 

con il presente provvedimento in favore della prof.ssa Selvaggi Angela Maria  

 la sospensione dell’efficacia del trasferimento in MOLISE 2 Campobasso  

 al fine della mobilità 2018/2019, l’assegnazione della titolarità in PUG009 

 sede di servizio provvisoria  fino al 31.8.2018 presso dell’IISS GARRONE di Barletta. 

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. 

 
IL DIRIGENTE 

   Giuseppina LOTITO 
Firma autografa omessa ai sensi 

               dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

ALLA PROF.SSA Selvaggi Angela Maria c/o bais046009@pec.istruzione.it  
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO CBIS02400X - ISTITUTO SUPERIORE LARINO CBIS02400X@pec.istruzione.it 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IISS GARRONE di BARLETTA bais046009@pec.istruzione.it  
ALL’AMBITO TERRITORIALE DI MOLISE uspcb@postacert.istruzione.it  

Telefono: 080-5477111 Sito web: www.ustbari.gov.it  codice fiscale: 80020790723 
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW – contabilità ordinaria: Y96HXJ 

  
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO III 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 – BARI 

pec: uspba@postacert.istruzione.it – peo: usp.ba@istruzione.it 
 

Il Dirigente: dott.ssa G. Lotito Bari, (data in protocollo)       
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