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Il Dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito                                                                        Bari, fa fede la data del protocollo 

 

IL DIRIGENTE 
VISTA              la legge n. 241/90; 
VISTA  la legge 107/2015; 
VISTA la sentenza n. 2792/2016 del Tribunale di Salerno - sezione lavoro, del 

19/09/2016 che, in accoglimento del ricorso ex art. 700 e 414 c.p.c. e 
confermando l’ordinanza cautelare ex art 700 c.p.c. del 15/07/2015, ha 
ritenuto valida la domanda della ricorrente Rufo Giulia Filomena di essere 
ammessa a partecipare alle fasi B e C e ha ordinato al MIUR di aggiornare 
con urgenza il sistema delle istanze online, rendendo così possibile la sua 
partecipazione al Piano Straordinario di assunzioni; 

VISTA la sentenza n. 201/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale della 
Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) del 07/02/2018 che, 
pronunciandosi per l’ottemperanza alla sentenza n. 2792 del 2016, emessa 
dal Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sul ricorso e, in 
accoglimento dello stesso, ha condannato l’amministrazione 
all’ottemperanza della detta sentenza;  

VISTA  la nota MIUR 3097 08/03/2018 con la quale la Direzione Generale 
Regionale per la Campania ha richiesto disposizioni in ordine 
all’esecuzione della sentenza; 

VISTA la nota MIUR 5910 16/04/2018,  con la quale la Direzione Generale per il 
Personale scolastico - Ufficio III, all’esito delle verifiche effettuate con 
l’ausilio del gestore informatico, ha individuato Bari per il settore EEEE 
quale Provincia assegnabile, più gradita, espressa alla nona preferenza; 

CONSIDERATO  che la suddetta nota comunica che non è possibile alcuna assegnazione né 
in fase B, né in fase C per il settore AAAA; 

CONSIDERATO  che il punteggio della docente per il settore EEEE è pari a 14 punti e che 
quello dell’ultimo entrato – in fase C) è pari a 12 punti nell’ambito PUG001; 

 
DISPONE 

 
la docente RUFO Giulia Filomena (nt. 30.9.1967) è immessa in ruolo nell’ambito PUG001, posto 

primaria comune,  con  

 decorrenza giuridica 01 settembre 2015  

 decorrenza economica 01 settembre 2018  

con raggiungimento di sede - a seguito di partecipazione alla mobilità prevista dall’O.M. 207/2018  - dal 

1.9.2018. 

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. 

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

disposizioni. 
IL DIRIGENTE 

Giuseppina LOTITO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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All’ ins. Rufo Giulia Filomena 

c/o studio legale avv. Adriana Cioffi 
P.zza Mazzini, 4 
84121 Salerno 

avvadrianacioffi@pec.ordineforense.salerno.it 
 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato 
- funzione di controllo 
- servizio stipendi 
70125  BARI 
rts-ba.rgs@pec.mef.gov.it 

 
All’ Ufficio Stato giuridico del personale DOCENTE 
All’ Ufficio Organici e Movimenti del personale DOCENTE 
All’ Ufficio Pensioni e Riscatti 
All’ Albo   
Al Sito web 
                SEDE 

 

e, p. c. 
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione Generale per il personale scolastico Uff. III 
Viale Trastevere 76/A 
00153 ROMA 
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it 
 

All’ Ufficio Scolastico Regionale Campania 
Direzione Generale 
Via Ponte della Maddalena, 55 
80142 Napoli 
drca@postacert.istruzione.it 

 
All’ Ufficio Scolastico Regionale Campania 

Ambito territoriale Provinciale di Salerno 
Via Monticelli, s.n.c.  
Loc. Fuorni   
84131 - Salerno   
uspsa@postacert.istruzione.it 
 

All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 
Via Castromediano, 123 
70126  BARI 
drpu@postacert.istruzione.it 
 
 

mailto:avvadrianacioffi@pec.ordineforense.salerno.it
mailto:rts-ba.rgs@pec.mef.gov.it
mailto:dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
mailto:drca@postacert.istruzione.it
mailto:uspsa@postacert.istruzione.it
mailto:drpu@postacert.istruzione.it


 
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 - Codice iPA: m_pi 

PEC: uspba@postacert.istruzione.it  -  PEO: usp.ba@istruzione.it 
 

-------------------------------- 

   Responsabile dell’istruttoria: Prof.ssa Zoraide Cappabianca 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefono: 0805477111      Sito internet: www.ustbari.gov.it       Codice fiscale: 80020790723 
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ 

    


		2018-04-22T17:12:09+0000
	LOTITO GIUSEPPINA




