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Il dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito

Bari, data in protocollo

IL DIRIGENTE
VISTA la nota dell’USR per la Puglia prot.n. 967 del 19/01/2017 con la quale si forniscono indicazioni operative idonee a garantire
a livello Regionale modalità omogenee di esecuzione delle pronunce in materia di mobilità con esito sfavorevole per
l’Amministrazione;
VISTA l’ordinanza n. 3058/2017 RG. 1094/2017-1 con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Padova, in accoglimento del
ricorso presentato dalla docente Mastrapasqua Angela, “ dichiara illegittima l’assegnazione della docente all’Ambito territoriale
Veneto 0021 ed ordina al MIUR convenuto di assegnarla ad uno degli Ambiti territoriali da lei indicati come preferiti nella Regione
Puglia ovvero di motivare specificamente le ragioni della preferenza accordata ad altri docenti per taluno di tali ambiti”;
VISTO il provvedimento del 17.5.2017 pubblicato sul sito dell’Ufficio V-Ambito territoriale per la Provincia di Foggia che esamina
le preferenze espresse per quanto di competenza, disponendo il non diritto della docente all’assegnazione nel proprio ambito;
VISTA la domanda di mobilità – punteggio 20 - della docente di scuola primaria Mastrapasqua Angela n.15.7.1979 (FG) aspirante
alle procedure di mobilità nazionale per gli Ambiti territoriali della Regione Puglia;
ESAMINATE le preferenze espresse per quanto di competenza di questo Ambito:
3° preferenza Puglia 008 Ultimo entrato punteggio 37 NON SPETTA
4° preferenza Puglia 009 Ultimo entrato punteggio 55 NON SPETTA
5° preferenza Puglia 001 Ultimo entrato punteggio 3
SPETTA
RILEVATO che nell’Ambito 001 spettante per punteggio 20 punti non vi sono posti vacanti e disponibili per settore primaria –
posto comune;
VISTA 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.”;
CONSIDERATO l’esito del giudizio di merito conclusosi con sentenza del Tribunale di Padova n.362/2018 pubblicata il 3.7.2018
RG. 1094/2018 nella quale il giudice del lavoro: ”dichiara illegittima l’assegnazione della ricorrente all’ambito territoriale Veneto
0021 e ordina al MIUR convenuto di assegnarla ad uno degli ambiti territoriali da lei indicati come preferiti nella regione Puglia;”
RITENUTO di dover dare esecuzione alla precitata sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Padova;
RITENUTO di dover integrare il provvedimento provvisorio prot. 03574.08-03-2018, in applicazione dell’art.8 co.5 come sopra
descritto;
DISPONE
In favore della docente di scuola primaria, posto comune, Mastrapasqua Angela
 è assegnata all’Ambito PUG001
 la sede di servizio per l’a.s. 2018/19 sarà assegnata secondo la normativa vigente.
 presterà servizio al 26° circolo didattico “Monte San Michele” di Bar fino al 31.8.2018
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
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Alla docente Mastrapasqua Angela c/o avvdavidemenna@pec.it
All’Ufficio Scolastico Territoriale di Padova usppd@postacert.istruzione.it
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Rosmini di Padova pdic88100a@istruzione.it
Al Dirigente Scolastico del C.D. “Via Monte San Michele” Bari baee026002@istruzione.it
Alla Direzione Generale dell’USR per la PUGLIA direzione-puglia@istruzione.it
Alle OO.SS. Comparto Scuola
Al Sito Web
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