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BARI, data in protocollo 
Settore: II Grado 

 
IL  DIRIGENTE 

VISTA la sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, n. 1211/2020, RG 5495/2019, con cui il 
Giudice, in accoglimento della domanda proposta dalla docente di scuola secondaria di II grado 
Sgaramella Nicoletta (26/03/1966), ordina al Ministero dell’Istruzione di adottare tutti i 
provvedimenti necessari ad assicurare il trasferimento nella provincia di Bari; 

VISTA 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; 

PRESO ATTO della necessità di dover provvedere all’esecuzione della suindicata sentenza; 
PRESO ATTO dell’assenza di disponibilità per la cdc A046 nelle istituzioni scolastiche della provincia 

di Bari a far data dalla pronuncia favorevole a tutt’oggi; 
FATTA SALVA l’individuazione di eventuali controinteressati e degli esiti di ulteriori gradi di giudizio; 
 

DISPONE 

 
     l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, n. 1211/2020, RG 
5495/2019 come segue: 
la docente Sgaramella Nicoletta (26/03/1966) è assegnata all’organico provinciale BASS000VM8 
con decorrenza giuridica dal 01/09/2020, con raggiungimento di sede a far data dal 01/09/2021 a 
seguito della mobilità per la quale il docente ha obbligo di presentare istanza. 
     Il dirigente scolastico dell’ I.I.S.S. “Lotti-Umberto I” di Andria, scuola di attuale servizio, 
notificherà il presente atto all’interessata.  
     Quest’Ufficio provvederà alla puntuale registrazione dell’operazione nella relativa area del 
S.I.D.I. 
     Il presente provvedimento, in premessa specificato, è provvisorio, 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 possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 
amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 
 
 
 

                                                                IL DIRIGENTE 
                                                                  Giuseppina LOTITO 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993 
 

 
 
 
 
 
 
Alla docente Sgaramella Nicoletta presso la scuola di attuale servizio I.I.S.S. “Lotti-Umberto I” di Andria (BAIS04300T) 

Al Dirigente Scolastico dell’ I.I.S. “C. Scarpa-E. Mattei” di San Donà di Piave (VE021001) 
Al Dirigente Scolastico dell’ I.I.S.S. “Lotti-Umberto I” di Andria (BAIS04300T) 
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