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

LA DIRIGENTE 

 

VISTO 

 

il CCNI sottoscritto il 06/03/2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, per gli 

anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22; 

VISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO 

CONSIDERATA 

 

 

 

ESAMINATA 

 

la sentenza n. 40402/2019  – emessa dal Tribunale di Bari in funzione del Giudice del Lavoro,  

pubblicata il 19/09/2019 su ricorso ( R.G. N.9862/2019) – così provvede: “ Accoglie il ricorso 

proposto da Schipa Sabrina depositato il 16/08/19 nei confronti del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca , e , per l’effetto, previa disapplicazione della disposizione di cui 

alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità pel personale docente a.s. 2019/2020 nella 

parte in cui dispone che “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”, dichiara il 

diritto della ricorrente a ottenere il punteggio complessivo di 78 (+ 6 punti per il comune di 

ricongiungimento) perché comprensivo del servizio svolto nella scuola paritaria (di punti 48) 

nella valutazione relativa alla mobilità per l’anno scolastico 2019/20;dichiara il diritto della 

ricorrente a vedersi riconoscere il suddetto punteggio ai fini del suo collocamento in posizione 

utile al trasferimento immediato in una scuola dell’infanzia secondo l’ordine indicato nella 

domanda presentata; 

che l’insegnante Schipa Sabrina appartiene al ruolo scuola dell’infanzia, posto comune; 

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

ministeriali, il riconoscimento del punteggio complessivo di 78 + 6 di ricongiungimento, in base 

alla disponibilità sulle preferenze espresse nel Comune di Squinzano (LE)  e a seguire nelle 

province di Lecce e Brindisi; 

la domanda di mobilità relativa all’a.s. 2019/20 con p.30 base + 6 (Comune di Squinzano) di 

ricongiungimento dell’interessata + il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie di cui 

all’Allegato D; 

 

DISPONE 

 

La docente SCHIPA Sabrina (nt. 09/03/1969 – LE), docente di scuola dell’infanzia posto comune, 

 

 titolare nella provincia di Bari I.C. “Japigia 2°”Bari - baic88600g- viene riconosciuto il punteggio di 78+ 6 ai 

fini del suo collocamento in posizione utile al trasferimento immediato in una delle scuole dell’infanzia nella provincia 

di Lecce o Brindisi. 
Gli AA.PP.TT delle sedi richieste valuteranno la domanda di mobilità  tenendo conto del riconoscimento del punteggio accordata dal 

giudice 

 

 

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 

All’ins. Schipa Sabrina c/o I.C. “Japigia 2°” Bari   baic88600g@pec.istruzione.it 

All’USP DI LECCE    usple@postacert.istruzione.it 

All’USP BRINDISI     uspbr@postacert.istruzione.it 

Al Dirigente dell’ I.C. “Japiglia 2°” Bari     baic88600g@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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