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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

Servizio Personale Docente: Organici, Mobilità e Reclutamento
Lecce, 20.02.2017

IL DIRIGENTE
Vista l’Ordinanza– N.R.G. 13977/2016 del 22.12.2016 con la quale il Giudice Ordinario del lavoro del Tribunale di Bari- Settore
lavoro accoglie parzialmente il ricorso proposto ai sensi dell’ex art.700 c. p. c. del docente De Giuseppe Giuseppe Antonio, titolare
in Provincia di Bari - classe di concorso C510 – “…omissis……e, per l’effetto, ordina all’ Amministrazione Scolastica di valutare ai fini
della domanda di trasferimento presentata dal ricorrente in relazione all’Ambito Territoriale Puglia 0020 o Puglia 0018 – anche la
precedenza spettante al ricorrente ai sensi dell’art. 13 ….omissis……del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell’8.4.2016 in
quanto omissis…….nonché di adottare all’esito ogni provvedimento necessario affinché il ricorrente possa usufruire di tale
precedenza”;
Ritenuto di dover dare esecuzione alla predetta Ordinanza, disponendo il trasferimento in questa provincia del Docente De
Giuseppe Giuseppe Antonio;
Viste l’O.M. 241/2016 e CCNI/2016 concernenti la mobilità del personale docente , educativo ed ATA per l’anno scolastico 20162017;
Vista la domanda del trasferimento interprovinciale del docente stesso per l’anno scolastico 2016-2017;
Visto il proprio provvedimento PROT. 9513 del 13 agosto 2016 con il quale è stato pubblicato il bollettino dei movimenti dei
docenti di scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2016-2017;
Visto il provvedimento del n. 614 del 23 gennaio 2017 di questo Ufficio emesso in esecuzione dell’Ordinanza N.R.G. 13977/2016 del
22.12.2016 del Giudice Ordinario del lavoro del Tribunale di Bari- nelle more dell’eventuale decisione di merito che vede il prof. De
Giuseppe Giuseppe Antonio , titolare in Provincia di Bari - BARH03202L – Casamassima- classe di concorso C510 - assunto entro il
2014/2015, trasferito in questa Provincia - Puglia Ambito 0018 e assegnato all’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e
Ristorazione “Moccia” di Nardò per l’anno scolastico 2016/2017.
Considerato l’avanzato periodo dell’anno scolastico per il quale ha effetto il presente provvedimento, allo scopo di favorire la
continuità didattica presso l’I.P.S.A.R. Moccia di Nardò,

DECRETA

Il Docente RE Fernando classe di concorso C510 ( Tecniche dei Servizi ed Esercitazioni pratiche di
Sala e Bar) fermo restando l’effetto dell’annullamento del trasferimento interprovinciale dalla
provincia di Taranto a questa , continuerà a prestare servizio presso l’istituto Professionale per i
Servizi Alberghieri e Ristorazione “Moccia” di Nardò limitatamente al corrente anno scolastico
2016/2017.
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.
IL DIRIGENTE
Vincenzo Nicolì
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

Servizio Scuola Secondaria I e II grado
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Al Dirigente Scolastico II.SS. Moccia – Nardò
Al Dirigente Scolastico II.SS. Majorana - Bari
Al Dirigente Scolastico II. SS. Mediterraneo – Pulsano
All’USR per la Puglia - Direzione Generale - Bari
All’UST di TARANTO
All’UST di BARI
All’Albo SEDE
All’Ufficio del Contenzioso SEDE
Al Sito WEB SEDE Alle OO. SS. dei Docenti LORO SEDI

