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Settore: I ciclo (Scuola Primaria)      Bari, data in protocollo 
IL DIRIGENTE 

VISTO il C.C.N.I., sottoscritto il 06/03/2019, inerente le operazioni di mobilità territoriale e 
professionale del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22;  
VISTA l’O.M. n. 182 del 23/03/2020, recante disposizioni sulla mobilità del personale docente, educativo 
ed ATA per l’a.s. 2020/21;  
VISTE le note dell’USR della Puglia prot. n. 205 del 11/01/2017; 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; 
VISTA la sentenza n. 639/2020 - emessa dal Tribunale di TRANI – Sezione lavoro in funzione del 
Giudice del Lavoro  dott. Luca CAPUTO, pubblicata in data 6/07/2020  su ricorso  (R.G. n. 8793/2018) 
– che pronuncia definitivamente:“- accerta e dichiara il diritto di Pepe Marianna Elizabeth, ai sensi dell’art.33, 
comma 5, legge n. 104/92, ad essere assegnata ad una sede di servizio ricompresa negli ambiti territoriali PUGLIA 0008 
e in subordine PUGLIA 0001 (posto comune e di inglese) e, per l’effetto, condanna le Amministrazioni resistenti ad 
adottare tutti i provvedimenti necessari ad assegnarla in organico in una delle sedi disponibili nei suddetti ambiti territoriali 
in virtù del riconosciuto diritto di precedenza;”; 
VISTO che l’insegnante PEPE MARIANNA ELIZABETH appartiene al ruolo di Scuola Primaria, posto 
comune; 
CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla sentenza sopradescritta;  
FATTA SALVA l’individuazione dei contro interessato e gli ulteriori esiti del giudizio;  

  
DISPONE 

 

la docente PEPE MARIANNA ELIZABETH (nt. 19/11/1981 - EE), docente di Scuola Primaria,  posto 
comune con titolarità presso il 3 C.D. “G. Mazzini” di BARI – codice BAEE847013, 

• è titolare su posto comune presso la Scuola Primaria 2 C.D. “Prof. Arc. Caputi” di BISCEGLIE  
– codice BAEE069011 con raggiungimento di sede presa di servizio dall’1.09.2020; 

• per il corrente anno scolastico continuerà a prestare servizio in assegnazione provvisoria su posto 
comune presso il 5° C.D. “Rosaria Scardigno” di MOLFETTA – codice BAEE85701N. 

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. PEPE Marianna Elizabeth c/o il 5 C.D. “Rosaria Scardigno ” MOLFETTAPEC: baic85770g@pec.istruzione.it 

Al Dirigente del 3 C.D. “G. Mazzini”  BARI PEC: baic847701@pec.istruzione.it 

Al Dirigente  del 2 C.D. “Prof. Arc. Caputi” di BISCEGLIE  PEC: baee106900x@pec.istruzione.it 

All’USR per la Puglia – Ufficio di BARI PEC : drpu@postacert.istruzione.it 

Alle OO.SS. Comparto Scuola  

Al Sito Web 
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