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Settore: II GRADO          Bari, data in protocollo 

IL  DIRIGENTE 

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative 

alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.L.vo 16 aprile 1994 n.297; 

VISTO il Decreto Leg.vo n. 165 del 30/03/2001 concernente Norme generali sull’ordinamento del

 lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; 

VISTO il CCNL del 29.11.2007 relativo al quadriennio giuridico 2006/2009 e il 1° biennio economico 

2006/2007; 

VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015; 

VISTO il C.C.N.I. dell’11.04.2017 concernente la mobilità del personale della Scuola, per l’anno 

scolastico 2017/2018; 

VISTO l’accordo ponte definitivamente sottoscritto in data 7 marzo 2018 per l’anno scolastico 2018/19; 

VISTA la relativa O.M. n. 207 del 09/03/2018; 

VISTA l’Ordinanza n. 3291 del 19/04/2019 con la quale il Tribunale di Civitavecchia– Sezione Lavoro – 

accoglie la domanda cautelare della Prof.ssa Maria VIRGILIO- titolare presso l’IISS Di Vittorio 

di Ladispoli – Cl. Conc. A008 – Discipline Geometriche, Architettura, Design d’arredamento e 

Scenotecnica - e ordina all’Amministrazione di rivalutare la domanda di mobilità territoriale della 

docente per l’a.s. 2018/19, riconoscendole la precedenza CCNI e disponendone il trasferimento in 

una delle sedi prioritariamente indicate nella domanda di mobilità; 

RIESAMINATA la domanda di mobilità ed i documenti allegati, presentata dalla docente e le preferenze espresse; 

VISTO  

 

RITENUTO 

FATTA SALVA 

il provvedimento dell’USP di ROMA AOOUSPRM.U.0020461 del 29-07-2019 che rivaluta la 

domanda di mobilità;  

di dover dare esecuzione all’Ordinanza di cui trattasi; 

l’individuazione del controinteressato e/o  gli eventuali ulteriori esiti del giudizio di merito; 

 

  

DISPONE 

 

Art. 1 – Alla docente Maria Virgilio - Cl. Conc. A008 – Discipline Geometriche, Architettura, Design  

d’arredamento e Scenotecnica è assegnata la sede BAIS047005 - I.I.S.S. "DE NITTIS - PASCALI" di BARI 

dal 1.9.2019. 

ART. 2 - Gli effetti  del presente provvedimento sono provvisori e condizionati all’esito del  giudizio di  

merito e di eventuali gravami con espressa facoltà di revocare, annullare o rettificare tale provvedimento 

all’esito degli stessi. L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di 

attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari e/o in presenza di errori materiali 

ovvero situazioni di palese illegittimità, di cui venga accertata l'eventuale sussistenza. 

Art.3 - 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 

 
 
 
 
 
 

All’USP di Roma  usprm@postacert.istruzione.it,   usp.rm@istruzione.it ,   scu.sec.sec.gra.rm@istruzione.it 

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

Alle OO.SS. Comparto Scuola  

Al Sito Web All’Albo Istituzionale on-line sul sito INTERNET di questo Ufficio  

Alla Prof.ssa Maria VIRGILIO c/o avvladisa@studiolegaletribuzioladisa.it  

Al Dirigente scolastico IISS Di Vittorio- Ladispoli rmis05900g@istruzione.it 
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