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Settore: I ciclo (primo grado) Bari, data in protocollo 

IL DIRIGENTE 
VISTO 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 l’Ordinanza cautelare R.g. 357/2018 del Tribunale di Tivoli, in favore di Carella Giovanna, acquisita 

da quest’Ufficio al protocollo 5383  del 6.4.2018, in cui il giudice  del  lavoro  dispone:  “ Ritenuto  

che vi siano state assegnazioni presso le sedi ambite dalla ricorrente a docenti con punteggio 

inferiore, ordina all’Amministrazione convenuta l’adozione dei provvedimenti opportuni al fine di 

rivalutare la posizione della ricorrente nella graduatoria, in relazione alle sedi indicate nella 

domanda di mobilità, con priorità rispetto a quella assegnatale in accordo con il criterio del “più 
alto punteggio” al fine dell’assegnazione della sede spettante in relazione ad esso” , 

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 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.”, così come confermato dall’O.M. 207/2018; 

CONSIDERATO che l’insegnante Carella Giovanna è docente I grado, sostegno nel quale negli aa.ss.. 2016/2017 e 
2017/2018 non vi è alcun posto vacante e disponibile nella provincia di Bari; 

ESAMINATA la domanda di mobilità dell’interessata per l’a.s.2016/2017 (punti 35); 

VISTA la necessità del PTOF dell’IC C.D. MAZZINI- S.M. DE CESARE di Spinazzola per l’a.s.2017/18; 

VISTA la necessità integrare il proprio provvedimento prot. AOOUSPBA prot. 6395 del 24-04-2018 al fine 

dare esecuzione a quanto disposto dal giudice Tribunale del lavoro di Tivoli il 13.6.2018. R.G. 

357/2018-notificato ed acquisita al protocollo di Questo Ufficio AOOUSPBA prot. 10343 del 

20.6.2018 :”…il MIUR disponga il trasferimento della ricorrente (in una sede disponibile negli ambiti 

indicati nella domanda secondo l’ordine di preferenza ivi riportato e tenuto conto del punteggio 

rivalutato alla luce dell’esito del giudizio cautelare, provvedendo a tutti gli adempimenti di carattere 

giuridico formale anche sul sistema SIDI a tal fine necessari”, 
VISTA la nota prot. AOODRPU. 0019180 del 03.07.2018 dell’USR per la PUGLIA; 
CONSIDERATA l’ urgenza di eseguire il disposto dal Giudice il 13.6.2018 del Tribunale di Tivoli, nelle more dell’esito 

giudizio di merito (udienza 17.10.2018) e del completamento della rivalutazione richiesta dal Giudice; 
 

DISPONE 
 

La docente Carella Giovanna (nt. 08/02/1979), docente I grado, sostegno, 

• Continuerà a prestere servizio provvisoriamente presso l’IC C.D. MAZZINI- S.M. DE CESARE di 

Spinazzola fino al 31/8/2018. 

In esecuzione del disposto del giudice in data 13.6.2018, alla docente Carella Giovanna (nt. 08/02/1979), docente I 

grado, sostegno, 

• a far data dal 1.9.2018 è assegnata la titolarità PUG009 con  incarico triennale presso BAMM867017 – 

RITA LEVI MONTALCINI 

 

Questo Ufficio ha provveduto in tempo utile all’aggiornamento della posizione al SIDI. 

Il presente provvedimento è provvisorio, potrà subire variazioni, in esito all’esito del giudizio di merito, 

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. 

LA DIRIGENTE 

GIUSEPPINA LOTITO 
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All’insegnante Carella Giovanna c/o g.giannuzzi@pec.it 

Al dirigente dell’IC C.D. MAZZINI- S.M. DE CESARE di Spinazzola baic80100g@pec.istruzione.it 

ALL’U.S.R per la Puglia – Bari – drpu@postacert.istruzione.it 

Al Dirigente dell’I.C ESPAZIA –MONTEROTONDO di Tivoli - rmic88000r@pec.istruzione.it 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 

Al Sito Web 
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