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Settore: II grado – cdc A046                                                                        Bari, fa fede la data del protocollo 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA l’OM. n. 241/2016 ed il CCNI dell’08/04/216 per l’a.s.2016/17 concernente la mobilità del personale 

docente ed ATA per l’a.s.2016/17;  

 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 10239 del 17/05/2022, con il quale sono stati pubblicati i 

trasferimenti e i passaggi del personale docente per l’a.s.2022/23 delle scuole di ogni ordine e grado; 

 

VISTA la sentenza del Tribunale di Bari – sezione Lavoro e Previdenza n. NUMERO 1653/2022- RG. 

104/2021 che accoglie il ricorso della docente De Carne Cecilia (07/06/1972) e, per l’effetto, “accerta il 

diritto della stessa ad essere assegnata, a seguito della mobilità prevista per l’a.s. 2016-2017, nell’Ambito 

Territoriale 001 della Regione Puglia, ordina al MIUR di adottare ogni necessario provvedimento 

finalizzato all’assegnazione della ricorrente presso una sede scolastica del Comune di Bari, dell’ambito 

Puglia 0001 o, in subordine, della provincia di Bari, per la classe di concorso A046 (ex A019); 

 

PRESO ATTO che vi è una disponibilità per la cdcA046 presso l’I.I.S.S. “Basile-Caramia-Gigante” di 

Locorotondo (BAIS02400C); 

 

PRESO ATTO della necessità di dover provvedere all’esecuzione della suindicata sentenza; 

 

FATTA SALVA l’individuazione di eventuali controinteressati e nelle more della prosecuzione del   

giudizio con esito favorevole all’Amministrazione 

 

                                    DISPONE 

 

l’esecuzione, in favore della docente De Carne Cecilia (07/06/1972), della sentenza del Tribunale di Bari – 

sezione Lavoro e Previdenza n. 1653/2022- RG. 104/2021 come segue: 

  

• La docente De Carne Cecilia (07/06/1972) è assegnata presso l’I.I.S.S. “Basile-Caramia-Gigante” di 

Locorotondo (BAIS02400C) cdcA046, posto comune. 

 

Il dirigente scolastico del Liceo Scientifico "Cirillo" di Bari (BAVC010004), scuola di titolarità attuale della 

docente, notificherà il presente atto all’interessata, che continuerà a prestare servizio per l’anno corrente 

presso il medesimo istituto. 

 

Quest’Ufficio provvede alla puntuale registrazione dell’operazione nella relativa area del S.I.D.I. 

 

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 possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente. 

 

 

                                                                             IL DIRIGENTE  

                                                                                      GIUSEPPINA LOTITO 
                                                        (firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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Alla docente De Carne Cecilia c/o Avv. Ursini ursini.michele@avvocatibari.legalmail.it 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico "Cirillo" – Bari (BAVC010004) - bavc010004@pec.istruzione.it 

Al Dirigente Scolastico dell’l’I.I.S.S. “Basile-Caramia-Gigante” di Locorotondo (BAIS02400C) – bais02400c@pec.istruzione.it 

 

Al sito web 
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