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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
Prot.
IL DIRIGENTE
VISTO il ricorso ex art. 409 e ss CPC presentato al Giudice del Lavoro
del Tribunale di Lecce dall’insegnante di scuola primaria Dell’Anna
Elena avverso il trasferimento ottenuto in provincia di Lecce – Ambito
18, anziché su scuola - Ambito 19 - con la domanda di mobilità per
l’a.s. 2016/17;
CONSIDERATO che nell’ambito 19 è stata trasferita su posto comune
la docente di scuola primaria – assunta ai sensi della Legge 107/2015
art.1 comma 98 lettera C) - CONCORSO 2012 dall’a.s. 2015/16 –
Miceli Elisa Nadia – nata 26/06/1977 – con punti 34 e che la stessa ha
ottenuto l’assegnazione per incarico triennale su posto comune dall’
1/09/2016 presso l’Istituto Comprensivo di Sogliano Cavour;
TENUTO CONTO che l’art. 6 del CCNI concernente la mobilità del
personale docente educativo ed ATA per l’a.s. 2016/17 distingue le
operazioni di mobilità in quattro fasi e che l’insegnante Miceli Elisa
Nadia, secondo quanto previsto dallo stesso CCNI, partecipa al
movimento nella fase B p. 2, dopo quindi la mobilità tra provincie
diverse degli assunti entro l’a.s. 2014/15;
VISTA la domanda di mobilità presentata dall’insegnante di scuola
primaria Dell’Anna Elena con la quale la stessa chiede al primo posto
l’ambito Puglia Ambito 19 e successivamente l’Ambito 18;
CONSIDERATO che l’insegnante Dell’Anna Elena ha diritto ad essere
trasferita su Puglia Ambito 19 e che essendo lo stesso il primo ambito
richiesto dovrà ottenere la titolarità di una scuola secondo l’ordine
espresso tra tutte le scuole dell’ambito;
CONSIDERATO che tra le preferenze espresse, al posto n. 12, è
indicato l’Istituto Comprensivo di Sogliano Cavour già assegnato con
incarico triennale all’insegnante Miceli Elisa Nadia;
RITENUTO – in autotutela - di dover rettificare i movimenti relativi ai
posti comuni di scuola primaria;
DECRETA
ai movimenti della scuola primaria, pubblicati con proprio decreto
prot. n. . 4992 del 30/05/2016, sono apportate le seguenti rettifiche:

DELL’ANNA ELENA
n. 6/11/73

trasferimento int.le
A:I.C. SOGLIANO CAVOUR
docenti assunti entro
AMBITO 19
a.s. 14/15
ANZICHE’ AMBITO 18

MICELI ELISA NADIA trasferimento
A: AMBITO 18
nato il 25/06/77
prov.le docenti
ANZICHE’ AMBITO19
assunti nell’a.s. 2015/16
da fase B e C da Concorso
Le insegnanti DELL’ANNA ELENA e MICELI ELISA NADIA, limitatamente al
corrente a. s. 2016/17, continueranno a prestare servizio rispettivamente
presso l’Istituto Comprensivo di Veglie 2° Polo e presso l’Istituto Comprensivo
Sogliano Cavour.
I Dirigenti Scolastici interessati, ciascuno per quanto di competenza,
cureranno la notifica e l’esecuzione del presente Decreto.

Lecce, 06/02/2016

IL DIRIGENTE
Vincenzo NICOLI’
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art , comma 2, del D.lgs n. 39/1993
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