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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio VI – Ambito territoriale per la provincia di LECCE
IL DIRIGENTE
Vista l’Ordinanza R.G..n. 881/2016 del 16.11.2016 – con la quale il Giudice del Lavoro del
Tribunale di Ravenna – Sezione Lavoro - accoglie il ricorso ex art.700 c. p. c. proposto
dall’insegnante di scuola primaria Elia Pina, titolare in Provincia di Ravenna ed in servizio presso
la Scuola primaria di - "CAP. LAMA", su posto comune e, per l’effetto, “ordina al MIUR di
assegnare immediatamente per il triennio in questione, alla docente ricorrente l’ambito 17 Lecce”
Ritenuto di dover dare esecuzione alla predetta Ordinanza, disponendo l’assegnazione in questa
Provincia per un triennio dell’insegnante Elia Pina;
DECRETA
in esecuzione dell’Ordinanza – R G n. 881/2016 del 16/11/2016 del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Ravenna – Sezione Lavoro, con decorrenza immediata, l’insegnante di scuola
primaria Elia Pina, nata il 21/02/1972 BR, docente assunta ai sensi della legge 107/205 c. 98 lett.
C da GAE con decorrenza giuridica 01/09/2015 ed economica 01/07/2016, titolare di posto
comune di scuola primaria in Provincia di Ravenna, è assegnata su posto comune in questa
Provincia - con punti 36 – per un triennio presso Ambito 17 - .
L’insegnante Elia Pina, per l’a.s. 2016/17, presterà servizio presso l’I.C. di Trepuzzi 1° polo.
I Dirigenti Scolastici interessati, ciascuno per quanto di competenza, cureranno la notifica e
l’esecuzione del presente Decreto.
Avverso il presente Provvedimento possono essere esperite le procedure previste dalla Normativa
vigente in materia
Lecce 5.12.2016
.

IL DIRIGENTE
Vincenzo Nicolì
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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