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  Bari, data in protocollo 

IL DIRIGENTE 
VISTI 

 

VISTI  

 

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;  

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.”; 

VISTE 

 

 

 

 

 

 

 

VSTA 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO      

ESAMINATA  

 

le note dell’USR della Puglia: 

 prot. n. 752 del 16/01/2017 con la quale si forniscono indicazioni in merito 

all’esecuzione dell’Ordinanza del Tribunale di Lavoro di Lecce n. 50988/2016; 

 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; 

 prot. n. 7658 del 20/4/2017, con la quale si forniscono indicazioni in riferimento alle 

titolarità dei ricorrenti con giudizio pendente;  

la sentenza  del Giudice del lavoro emessa a seguito del reclamo- Tribunale di BARI -  n. 

807/2018 del 10/01/2018 RG n 12299/2017,  che dispone in favore di BUCCARELLA LAURA 

(c.f. BBCLRA79A45L049D): “ordina la Ministero dell’Istruzione di assegnare la reclamante 

presso una delle sedi disponibili dell’Ambito Territoriale Puglia 0001, o in via subordinata in 

altro ambito Territoriale della Regione Puglia indicato nelle preferenze espresse nella domanda 

di mobilità 2016/2017, nel rispetto delle graduatorie e tenuto conto del punteggio complessivo 

riscontrato”. 

il giudizio pendente (udienza del 14/01/2019); 

la domanda dell’interessata (p. ti 27), che ha indicato quale 6° preferenza Puglia 001 (ultimo 

entrato punti 23);   

CONSIDERATA 

 

FATTI SALVI                      

la necessità di dare attuazione all’ordinanza  sopradescritta in accordo con le succitate 

disposizioni ministeriali;  

successivi provvedimenti connessi al giudizio in parola e/o all’individuazione del 

controinteressato; 

  

DISPONE 
 

in riferimento alla prof.ssa BUCCARELLA LAURA, nt. 05/01/1979,  docente titolare per la scuola secondaria di 

primo grado (A030, ex A032-EDUCAZIONE MUSICALE), la docente presterà  servizio presso la Scuola di I grado 

“Bosco Melo” di Bari a far data dal 1.9.2018  fino ad eventuale nuova destinazione. 

Il presente provvedimento è provvisorio, 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 

 

 

 

 

ALLA  PROF.SSA   BUCCARELLA LAURA                                                                 annalisaladisa@pec.studio.it 

AL DIRIGENTE I.C.  ”CASALSERUGO”(PD)                                                                pdic83400r@istruzione.it         

AL DIRIGENTE I.C.”BOSCO MELO”                                                                             baic80700e@istruzione.it  

                                          

ALL’USR PUGLIA                                                                                          direzione-puglia@istruzione.it 

ALL’USR VENETO                                                                                         direzione-veneto@istruzione.it  

ALL’UST PADOVA                                                                                         usp.pd@istruzione.it 
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