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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.L. 1438/2016 con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di
Busto Arsizio – Sezione Lavoro - accoglie il ricorso ex art.700 c. p. c. proposto
dall’insegnante di scuola primaria Petruzzi Maria Assunta, titolare in Provincia di Varese
ed in servizio presso la Scuola primaria “BATTISTI" – ARNATE di Gallarate ”, su posto
comune e, per l’effetto, “ordina al MIUR di riconoscere la precedenza indicata dalla
ricorrente e di adottare ogni provvedimento necessario al trasferimento della stessa
nell’Ambito Territoriale 20 della provincia di Lecce…”.
Ritenuto di dover dare esecuzione alla predetta Ordinanza, disponendo - con precedenza
prevista dal CCNI - il trasferimento in questa Provincia dell’insegnante Petruzzi Maria
Assunta;
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;
Vista la domanda di trasferimento interprovinciale prodotta dall’insegnante Petruzzi Maria
Assunta per il corrente a. sc. 2016.17 con la quale la stessa chiede il trasferimento nella
provincia di Lecce con punti 63 e indica al primo posto delle preferenze territoriali Puglia
l’ambito 20, indicando tra le scuole dello predetto ambito, al primo posto l’Istituto
Comprensivo di Alezio e al secondo posto l’Istituto Comprensivo di Matino;
Considerato che presso l’Istituto Comprensivo di Alezio, indicato al primo posto, non vi
era disponibilità;
Considerato che presso l’Istituto Comprensivo di Matino è stata trasferita, con punti 106,
ma senza precedenza prevista dal CCNI l’insegnante Marra Irene e che pertanto la stessa
segue nell’ordine delle operazioni l’insegnante Petruzzi;
Rilevato altresì che, nell’ambito 20, hanno partecipato alle operazioni di mobilità (Fase
C, Ambiti Nazionali) diverse docenti e che l’ultima in graduatoria risulta l’insegnante
Colella Anna Elisa con punti 20 e precedenza di cui al CCNI;
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;
Ritenuto opportuno limitare lo spostamento dei docenti ad anno scolastico ormai avviato;
DECRETA
in esecuzione dell’Ordinanza R G L 1438/2016 del Giudice del Lavoro del Tribunale di
Busto Arsizio, con decorrenza dall’01/09/2016, l’insegnante di scuola primaria Petruzzi
Maria Assunta, nata il 17/08/1960, docente assunta entro il 2014/15, titolare di posto
comune di scuola primaria in Provincia di Varese, è trasferita su posto comune in questa
Provincia - con punti 63 e con precedenza prevista da CCNI presso l’Istituto Comprensivo

di Matino, conseguentemente l’insegnante Marra Irene acquisirà la titolarità presso l’Istituto
Comprensivo di Casarano1° Via Ruffano - Ambito 20 – .
L’insegnante Petruzzi Maria Assunta, limitatamente al corrente a.s. 2016/17, presterà
servizio – in esubero - presso l’Istituto Comprensivo di Matino
L’insegnante Marra Irene, limitatamente al corrente anno scolastico 2016/17, continuerà a
prestare servizio presso l’I.C. di Matino.
L’assegnazione a Puglia Ambito 20 dell’insegnante di scuola primaria Colella Anna Elisa nata 12/03/1966 - è annullata; La stessa, temporaneamente, continuerà a presterà servizio
in soprannumero in questa Provincia presso l’Istituto Comprensivo di Casarano 1°, in
attesa di determinazioni in merito, giusta nota dell’USR Puglia indicata nelle premesse.
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 13.02.2017

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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