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Settore: I ciclo (primaria)         Bari, data in protocollo 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO 

 

VISTI 

 

 

 

VISTE 

l’OM. n. 241/2016 ed il CCNI dell’08/04/2016 per l’a.s. 2016/17 concernente la mobilità del 

personale docente 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.”; 

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;  

VISTA 

 

 

 

ESAMINATA 

CONSIDERATO 

 

CONSIDERATA 

 

FATTA SALVA  

 

la SENTENZA N. 924/2019 del Tribunale di Bari (ricorso RG. 3416/2017 - sez. Lavoro proposto 

da Calvone Patrizia) che accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente al trasferimento 

presso l’Ambito Puglia 002 della 

Provincia di Bari; 

la domanda di mobilità dell’interessata relativa all’a.s. 2016/17; 

che la docente CALVONE Patrizia è in assegnazione provvisoria presso l’ITE Vitale Giordano di 

Bitonto; 

la necessità dare attuazione alla sentenza sopradescritta in accordo con le succitate disposizioni 

ministeriali;  

l’individuazione del controinteressato e di successive pronunce giurisdizionali e/o disposizioni 

ministeriali; 

 

DISPONE 

 

La docente CALVONE Patrizia (nt. 27/05/1969 EE), con contratto a tempo indeterminato, titolare della classe di concorso 

A046, posto comune: 

• dal 1.9.2018 è titolare all’ambito Puglia 0002, in luogo dell’Ambito Territoriale Lombardia 025, con 

raggiungimento sede di titolarità dal 01/09/2019, secondo le disposizioni contrattuali e ministeriali vigenti; 

• è annullato l’incarico triennale dall’1.9.2018 presso MIIS01400D – E. Alessandrini – Lombardini,  

• fino al 31/08/2019 presterà servizio presso il l’ITE Vitale Giordano di Bitonto in assegnazione provvisoria. 

 

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. 

   

                                               LA  DIRIGENTE 

                                                        GIUSEPPINA LOTITO 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse 

 

Alla docente CALVONE PATRIZIA c/o ITE VITALE GIORDANO  di Bitonto  batd220004@pec.istruzione.it   
All’Ambito Territoriale di Milano      uspmi@postacert.istruzione.it 

All’IISS E. Alessandrini – Lombardini miis01400d@pec.istruzione.it 

All’U.S.R. Puglia – Bari   drpu@postacert.istruzione.it 

Alle OO.SS. Comparto Scuola  

Al Sito Web 
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