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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)

U.O./Sezione: Organici, Mobilità e Reclutamento
Unità Operativa 1:Scuola Infanzia e Primaria

IL DIRIGENTE
Vista la Sentenza n. 451/2019, pubblicata il 24/06/2019, con la quale il Giudice del
Tribunale di Brescia – Sezione Lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria - in
accoglimento del ricorso, RG n. 2529/2017, proposto dall’ insegnante di scuola primaria
Filieri Tiziana, titolare, dall’a.s. 2018/19, in Provincia di Bari, su posto di lingua inglese,
accoglie il ricorso e per l’effetto, “accerta il diritto della ricorrente ad essere assegnata in
una scuola primaria sita in Galatina ovvero in una scuola tra quelle viciniori indicate nella
domanda di mobilità 2017/18”.
Ritenuto di dover dare esecuzione alla predetta Sentenza, disponendo il trasferimento in
questa Provincia dell’insegnante Filieri Tiziana, fatte salve eventuali disposizioni per
ulteriori provvedimenti giurisdizionali;
Vista la domanda di trasferimento interprovinciale prodotta dall’insegnante Ingrosso Anna
per l’a.s. 2017/18;
Visto il quadro delle disponibilità utili per l’a.s. 2019/20
DECRETA
in esecuzione della Sentenza n. 451/2019 R.G. n. 2529/2017 del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Brescia – Sezione Lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria –, con
decorrenza dall’a.s. 2019/20 e nelle more della decisione di merito, l’insegnante di scuola
primaria Filieri Tiziana - nata l’06/04/1971 -, titolare di posto di lingua inglese di scuola
primaria presso “R.MORO” - 15 C.D.BARI, è trasferita, su posto comune di scuola
primaria, in questa Provincia, ed assegnata, presso l’I.C. Galatina 1° polo.
I Dirigenti scolastici interessati, ciascuno per quanto di competenza, cureranno la notifica e
l’esecuzione del presente Decreto, compresa l’effettiva assunzione di servizio presso la sede
di assegnazione.
Avverso il presente Provvedimento possono essere esperite le procedure previste dalla
normativa vigente in materia.
IL DIRIGENTE
Vincenzo MELILLI
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All’interessata tramite l’avvocato di parte
(manca.simona@ordavvle.legalmail.it
All’Albo –sito web
SEDE
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. Galatina !° Polo
All’Ufficio III Ambito Territoriale
BARI
Al Dirigente Scolastico
R.MORO” - 15 C.D.BARI
p.c.
All’ufficio scolastico regionale
per la puglia - direz. gener. / uff. II
BARI
Al Mef – Dipartimento Territoriale Tesoro
LECCE
Ai Sindacati Prov.li
LORO SEDI
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