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Ministero dell’Istruzione
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

Vista la sentenza n. 1584/2020 del 29/10/2020 – R G n. 6243/2018 con la quale il Giudice
del Lavoro del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro - accoglie il ricorso proposto
dall’insegnante di scuola primaria Scordari Rosaria, trasferita nell’a.s. 2016/17 nell’ambito
territoriale 11 (Brindisi) su posto comune e, per l’effetto, “ordina all’Amministrazione
convenuta di rivalutare l’assegnazione della sede di lavoro della ricorrente tenendo conto,
nell’ordine, degli ambiti della provincia di Lecce indicati nella domanda di trasferimento
a.s. 2016/17, secondo il punteggio attribuito ed in considerazione della partecipazione
dell’istante alla fase B dei trasferimenti”.
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 per l’ a. s. 2016/17 prodotta
dall’insegnante Scordari Rosaria - nata il 18/01/74 MI - con la quale la stessa chiede il
trasferimento indicando al primo posto delle preferenze territoriali Puglia l’ ambito 18 e al
primo posto l’Istituto Comprensivo di Martano;
Considerato che la stessa insegnante è stata immessa in ruolo il 1/09/2014 e pertanto
avrebbe dovuto partecipare alla fase B 1 dei movimenti relativi all’a.s. 2016/17;
Rilevato altresì che sono stati trasferiti in questa Provincia, nell’Ambito 18, indicato quale
1^ Preferenza dalla ricorrente, docenti che seguono, nell’ordine delle operazioni,
l’insegnante Scordari;
Ritenuto di dover dare esecuzione alla sentenza n. 1584 del 29/10/2020;
DECRETA
in esecuzione della sentenza n. 1584 del 29/10/2020 – R G n. 6243/2018 del Giudice del
Lavoro del Tribunale di Brindisi, l’insegnante di scuola primaria Scordari Rosaria, nata il
18/01/1974 - MI, docente assunta entro il 2014/15, titolare di posto comune di scuola
primaria presso l’Istituto Comprensivo di Martano, deve intendersi trasferita su posto
comune in questa Provincia - con punti 66 - nell’Ambito Territoriale 18 – dall’a.s.
2016/17;
Il Dirigente Scolastico dell’I.C. di Martano curerà la notifica e l’esecuzione del presente
Decreto.
Avverso il presente Provvedimento possono essere esperite le procedure previste dalla
Normativa vigente in materia.
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MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Il Dirigente
Vincenzo Melilli
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