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Settore: I ciclo (primaria)

Bari, data in protocollo

LA DIRIGENTE
VISTI

VISTE

VISTA

ESAMINATA
CONSIDERATO
CONSIDERATA
FATTA SALVA

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;
la SENTENZA N. 350/2018 del Tribunale di Vicenza (ricorso RG. 1111/2017 sez. Lavoro) che
dichiara illegittima l’assegnazione definitiva della ricorrente, Sarcone Flavia presso l’Ambito
Veneto 005 della provincia di Vicenza ed in accoglimento ne accerta e dichiara il diritto
all’assegnazione aduno degli ambiti territoriali della Provincia di Bari;
la domanda di mobilità dell’interessata relativa all’a.s. 2017/18 (punteggio, preferenze,
precedenza riconosciuta a seguito della sentenza);
che la docente SARCONE Flavia è in assegnazione provvisoria presso Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore Aldo Moro di Trani (COE);
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 SARCONE Flavia (nt. 19/08/1971 BA), con contratto a tempo indeterminato, titolare della classe di concorso
A046, posto comune:
• dal 1.9.2018 è titolare all’ambito Puglia 0008, in luogo l’Ambito Veneto 005 della provincia di Vicenza, 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 VITD05000D – ITET Luigi Einaudi di Bassano del Grappa;
• fino al 31/08/2019 presterà servizio presso l’IISS Aldo Moro di Trani (COE).
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.
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