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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– N.R.G. 8842/2016 del 14/12/2016 con la quale il Giudice del Tribunale Ordinario di Foggia- Sezione lavoro accoglie il ricorso
proposto ai sensi dell’ art.700 c.p.c. dal docente Donno Adalberto , e per l’effetto ordina all’ Amministrazione Scolastica di assegnare il docente
ricorrente, ad una sede compresa nell’Ambito Territoriale Puglia 0018;
Considerato di dover ottemperare a quanto disposto dalla predetta Ordinanza, disponendo il trasferimento in questa Provincia del docente Donno
Adalberto titolare dall’1 settembre 2016 nell’Ambito territoriale Puglia 0010 e con la stessa decorrenza assegnato alla Scuola Media Pascoli di
Margherita di Savoia (codice FGMM85401D) per l’insegnamento di Educazione musicale nella scuola secondaria di primo grado (classe di concorso
A032);
Visti l’OM n. 241 del 08.04.2016 e il CCNI sottoscritto il 08.04.2016 concernenti la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a. sc.
2016.2017;
Visto il proprio Provvedimento Prot. n. 9013 del 4 agosto 2016 con il quale è stato pubblicato il Bollettino dei movimenti dei docenti di Scuola
Secondaria di primo grado relativi all’a. sc. 2016-2017;
Rilevato che tra i docenti trasferiti in questa provincia nella stessa fase “Assegnazione Ambito Nazionale” la Prof.ssa Di Donfrancesco Claudia
vanta minor punteggio rispetto a quello del ricorrente di cui all’Ordinanza in questione;
Vista la nota n. 967 del 19.01.2017 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia indica le modalità di esecuzione di sfavorevoli decisioni
riguardanti la mobilità dei docenti per l’anno scolastico corrente;

DECRETA
In esecuzione dell’Ordinanza N.R.G. 8842/2016 del 14.12.2016 del Giudice del Tribunale Ordinario di Foggia - Sezione lavoro, nelle
more del giudizio di merito,
art.1 Il Professore Donno Adalberto docente per l’insegnamento di educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di
primo grado, assunto ai sensi della legge 107/2015 da graduatoria ad esaurimento a decorrere dal 1° settembre 2015, assegnato su
ambito territoriale Puglia 0010 , sede di servizio Scuola Media “G. Pascoli” Margherita di Savoia (codice FGMM85401D) è
assegnato con decorrenza immediata in questa Provincia su ambito territoriale Puglia 0018 con punti 54; lo stesso per l’anno
scolastico in corso presterà servizio presso la Scuola Media “A. De Ferraris” di Galatone .
art.2 Il Trasferimento della Prof.ssa Di Donfrancesco Claudia dalla provincia di Milano a questa provincia con p. 43 è annullato; la
stessa resterà temporaneamente a prestare servizio in soprannumero presso la Scuola Media “A. De Ferraris” di Galatone, in attesa
di determinazioni in merito, giusta nota dell’USR Puglia indicata nelle premesse.
I Dirigenti Scolastici in indirizzo cureranno la notifica e l’esecuzione del presente Decreto.
Avverso il presente Provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dalla Normativa vigente in materia.
Lecce, 20 gennaio 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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Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Polo 1 - Galatone
Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Pascoli– Margherita di Savoia
All’Ufficio del Contenzioso SEDE
All’Albo SEDE
All’USR per la Puglia
Direzione Generale BARI
All’UST Foggia
All’UST Milano
Al Sito WEB SEDE
Alle OO. SS. della scuola LORO SEDI DELLA PROVINCIA

