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Bari, data in protocollo 

 

Oggetto: MAFALDA BACCARO, cdc AA56 (arpa), assegnazione di sede a far data dall’a.s. 

2020/21 

IL DIRIGENTE  
VISTO il CCNI dell’8/4/2016 concernente la mobilità territoriale per l’assegnazione dell’ambito di 
titolarità nazionale del personale docente, per l’a.s. 2016/17, assunto ex L.107/2015 dalle 
graduatorie ad esaurimento provinciali;  
CONSIDERATO che i ricorrenti elencati sono docenti titolari assunti ex L.107/2015 dalle 
graduatorie ad esaurimento provinciali, con titolarità provvisoria provinciale – provincia di Bari - 
per l’a.s. 2015/16;    
VISTA la sentenza n. 4649/19 del TAR LAZIO (sez. terza bis) del 9/4/2019, emessa a definizione 

del ricorso RG 11512/2016 (Antelmi et al.), nella quale “Il Tribunale Amministrativo Regionale per 
il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, 

lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati”.  
PRESO ATTO di dover provvedere all’esecuzione di detta Sentenza, pur nelle more della 

definizione dello stato giuridico c/o della titolarità territoriale dei ricorrenti anche ai fini della 
mobilità territoriale anche ai fini della mobilità territoriale disciplinata dal CCNI valido per il 

triennio 2019/2022, dall’O.M. 203/2019 e dall’O.M. 182/2020;  
VISTO il provvedimento AOOUSPBA 7529 del 20 maggio 2019 che, in esecuzione della stessa, 

attribuisce la titolarità nella provincia di Bari e riammette nei termini alla presentazione della 

domanda di mobilità 2019/20; 
CONSIDERATO che la mobilità 2019/2020 non ha avuto esito per mancanza di disponibilità nella 

provincia di Bari;  
CONSIDERATO il provvedimento AOOUSPBA n. 14383 del 1/9/2019 che assegna alla docente 

Baccaro la sede per l’a.s. 2019/20 in utilizzazione presso l’IC MASSARI-GALILEI di BARI;  
VISTA la Sentenza n. 13697/2019 con cui il Tar Lazio, adito in sede di ottemperanza, ha accolto il 

ricorso ed ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza in favore della ricorrente 

MAFALDA BACCARO, cdc AA56;  

CONSIDERATO che nell’organico di diritto per l’a.s.2020/21 per la cdc AA56 (Arpa), concluso in 

data 8.6.2020, non vi sono posti disponibili;   

VISTO l’esito negativo della domanda di mobilità per l’a.s. 2020/21, presentata dalla docente 

BACCARO MAFALDA, nata il 14/04/1972, prov. BA, 1 GR., cdc AA56 (ARPA), come da 

bollettino dei movimenti pubblicato in data 29 giugno 2020;  
FATTI SALVI successivi provvedimenti in esito a disposizioni ministeriali per la rivalutazione 
conseguente alla decisione dal giudice e all’individuazione dei controinteressati; 
 

DISPONE 

  
In esecuzione in favore della ricorrente BACCARO MAFALDA, nata il 14/04/1972 prov. BA, cdc  
1* GR. AA56 (ARPA) della sentenza di ottemperanza Tar Lazio n. 13697/2019 (ottemperanza) a far 
data dal 1.9.2020 è assegnata alla IC MASSARI-GALILEI in soprannumero.  
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalle vigenti 
disposizioni. 
 

IL DIRIGENTE 
GIUSEPPINA LOTITO 

 
 

http://www.uspbari.it/usp/wp-content/uploads/2019/09/C-2-1-9-2019.pdf
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AL MIUR 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA SCUOLE IC MASSARI-GALILEI di BARI 

ALL’USR PER LA PUGLIA drpu@postacert.it  

AL SITO WEB  
ALLE OO. SS. Comparto scuola 
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