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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 del 19/1/2017 - RG n.9000060/2016 - con la quale il
Giudice del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro – accoglie il ricorso proposto
dalla prof.ssa Tarantino Maria Rita n.08/02/1967 Le – Cl. Conc. A061 – titolare
dal 1/9/2016 in provincia di Terni – Ambito 0003 – e, per l’effetto, ordina al
MIUR ….. di valutare la domanda di mobilità della ricorrente con l’attribuzione
di ulteriori p.27, per un punteggio complessivo di 37 punti, oltre punti 6 per
l’ambito di ricongiungimento al coniuge, perché le sia assegnata, anche in
soprannumero, una cattedra in ambito scolastico indicato nella domanda di
mobilità in via prioritaria rispetto a quello assegnatole (Ambito 0003 Umbria –
Spoleto/Foligno);
Visti l’O.M. n. 241 del 8/4/2016 e il CCNI sottoscritto il 8/4/2016 concernenti
la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s.2016/17;
Visto il proprio provvedimento prot. n.9513 del 13/8/2016 con il quale è stato
pubblicato il Bollettino dei Movimenti dei docenti della scuola secondaria di 2°
grado relativi all’a.s. 2016/17;
Vista la domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello
nazionale prodotta dalla docente Tarantino Maria Rita per l’a.s. 2016/17;
Rilevato che, dei docenti titolari cl. Conc. A061 che hanno partecipato alla
stessa fase di mobilità (Fase C ambito Nazionale) che ha interessato la
ricorrente e che hanno ottenuto movimento in questa Provincia, la prof.ssa
Ippolito Tiziana, n.29/4/1971, è stata trasferita (Ambito 19) con pari punteggio
della ricorrente ma segue quest’ultima per età, e il prof. De Giorgi Raffaele è
stato trasferito (Ambito 20) con minor punteggio (p.35,50);
Ritenuto di dover dare esecuzione alla predetta Ordinanza disponendo
l’assegnazione in questa Provincia della prof.ssa Tarantino Maria Rita;
Vista la nota n.967 del 19/1/2017 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’a.s. corrente
DECRETA

In esecuzione dell’Ordinanza del 19/1/2017 - Rg n.9000060/2016 -, del
Giudice del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro –, nelle more del giudizio di
merito, con decorrenza immediata
Art.1) La prof.ssa Trantino Maria Rita n. 8/2/1967 – cl. Conc. A061 – docente
assunta ai sensi della L.107/2015 – Graduatorie ad Esaurimento – a decorrere
dal 1° settembre 2015 quale decorrenza giuridica e 1° luglio 2016 quale
decorrenza economica, assegnata dal 1° settembre 2016 a Ambito Territoriale
0003 Umbria – sede servizio IPSAR “De Carolis” di Spoleto, è assegnata in
questa Provincia, Ambito Territoriale Puglia 0019, con p.37.
La stessa continuerà a svolgere servizio, per l’anno scolastico corrente, in
questa Provincia presso l’attuale sede di assegnazione provvisoria (Liceo
Artistico “Giannelli” Casarano).
Art.2) La prof.ssa Ippolito Tiziana n.29/4/1971 è assegnata all’Ambito
Territoriale Puglia n.20, con p.37 anziché all’Ambito 19.
La stessa continuerà a svolgere servizio, per l’anno scolastico corrente, presso
l’attuale sede.
Art.3) L’assegnazione a Puglia Ambito 20 del prof. De Giorgi Raffaele -cl.
Conc. A061 – con p.35,50 è annullata; il prof. De Giorgi resterà
temporaneamente
in soprannumero in questa Provincia in attesa di
determinazioni in merito, giusta nota dell’USR Puglia indicata nelle premesse;
lo stesso, limitatamente all’anno scolastico in corso, continuerà a prestare
servizio presso l’ITC “Vespucci” di Gallipoli.
I Dirigenti scolastici interessati 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.

IL DIRIGENTE

Vincenzo NICOLI’

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs n. 39 del 1993

All’UST TERNI
Al Dirigente scolastico IPSAR “De Carolis” SPOLETO
All’USR per la Puglia
BARI
Al Dirigente scolastico IISS “Giannelli” PARABITA
Al Dirigente scolastico IISS “Vespucci” GALLIPOLI
Al Dirigente scolastico IISS “Colonna” GALATINA
All’Ufficio Contenzioso
SEDE
Al Sito Web
SEDE
Alle OO.SS. docenti
LORO SEDI

