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Settore: I ciclo (primaria)

Bari, data in protocollo

LA DIRIGENTE
VISTO
VISTI

VISTE

VISTA

CONSIDERATO
ESAMINATA
CONSIDERATO
VISTO
CONSIDERATA

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;
la sentenza n. 1664/2019 – emessa dal Tribunale di Bari in funzione del Giudice del Lavoro,
pubblicata il 10/04/2019 su ricorso ( R.G. N.9663/17) – definitivamente così provvede:
“accoglie il ricorso e, per effetto, dichiara il diritto della ricorrente Ieva Francesca Tobia
all’attribuzione di 20 punti base e 6 punti per i ricongiungimento ai fini delle operazioni di
mobilità 2016/17; ritenuta illegittima l’assegnazione della ricorrente all’ambito territoriale
Lombardia 0024, dichiara il diritto della ricorrente ad essere trasferita ad uno degli Ambiti
Territoriali di cui alla domanda, secondo l’ordine di preferenza, e nel rispetto del punteggio di
titolarità”.
che l’insegnante IEVA Francesca Tobia appartiene al ruolo primaria, posto comune;
la domanda di mobilità con p. 20 + 6 di ricongiungimento dell’interessata relativa all’a.s.
2016/17 secondo le preferenze espresse;
che, nella regione Puglia, nell’ambito PUG008 sono stati traferiti docenti con punteggio
inferiore;
il provvedimento di assegnazione provvisoria presso l’I.C. “Mariano – Fermi” di Andria
la necessità dare attuazione alla sentenza sopradescritta in accordo con le succitate disposizioni
ministeriali;
DISPONE

La docente IEVA Francesca Tobia (nt. 03/03/1976 – BA), docente di scuola primaria posto comune,

per l’a.s. 2018/19 è titolare all’ambito Puglia 0008, in luogo dell’Ambito Territoriale Lombardia 0024;

assume al fine della domanda di mobilità – non essendo più prevista la titolarità d’ambito – la titolarità su
provincia di Bari BAEE000VW8;
 presterà servizio presso l’I.C. “Mariano – Fermi” di Andria in assegnazione provvisoria -con raggiungimento
sede di titolarità dal 01/09/2019.
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 digitalmente
DIRIGENTE da
Firmato
GIUSEPPINA
LOTITO
LOTITO GIUSEPPINA
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione
C=IT digitale e norme ad esso connesse
O=MINISTERO
All’ins. IEVA Francesca Tobia
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
c/o l’I.C. “Mariano – Fermi” di Andria baic862003@pec.istruzione.it
RICERCA/80185250588
All’Ambito Territoriale di Milano uspmi@postacert.istruzione.it
Al Dirigente del l’I.C. “Mariano – Fermi” di Andria baic862003@pec.istruzione.it
All’U.S.R. Puglia – Bari drpu@postacert.istruzione.it

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefono: 0805477111
Sito internet: www.ustbari.gov.it
Codice fiscale: 80020790723
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
PEC:

Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi
uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it
--------------------------------

Alle OO.SS. Comparto Scuola
Al Sito Web

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefono: 0805477111
Sito internet: www.ustbari.gov.it
Codice fiscale: 80020790723
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ

