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IL DIRIGENTE
VISTA

l’O.M. prot. n. 241 – del 08.04.2016, contenente norme di attuazione del C.C.N.I.,
sottoscritto l’8 aprile 2016, in materia di mobilità del personale della scuola, per
l’anno scolastico 2016/17;

ESAMINATA

la domanda della Docente di scuola primaria Pina Bonfitto (n. 02/09/1979)
aspirante al movimento di mobilità – Fase C nazionale per gli ambiti Puglia 0014,
0013, 0015, 0016 ed altri;

VISTA

l’Ordinanza n. 726/2017 del 21/02/2017 con la quale il Giudice del Tribunale di
Ravenna – sezione lavoro – ha accolto il ricorso presentato dalla docente Pina
Bonfitto dichiarando illegittima l’assegnazione della docente all’Ambito territoriale
0017 dell’Emilia Romagna in luogo dell’ambito territoriale Puglia 0014 ordinando,
in via cautelare ed urgente, all’Amministrazione resistente di assegnare la ricorrente
all’ambito territoriale Puglia 0014;

PRESO ATTO

della disponibilità, non in soprannumero, del posto provvisorio presso l’Istituto
Comprensivo “Virgilio-Salandra” di Troia,
DISPONE

l’assegnazione all’ambito Puglia 0014 della Docente Pina Bonfitto (n. 02/09/1979) e l’utilizzazione, per
l’anno scolastico 2016/2017, presso l’Istituto Comprensivo “Virgilio-Salandra” di Troia.
Il presente movimento potrà subire variazioni, in attuazione della definizione nel merito del giudizio
pendente ed in ossequio del principio di autotutela, nonché in presenza di errori materiali ovvero
situazioni di palese illegittimità, di cui venga accertata l’eventuale sussistenza.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo

All’USR per l’Emilia Romagna - Ambito Territoriale di Ravenna

( csara@postacert.istruzione,it)

Alla Direzione Did. “G. Garibaldi” Via Cardinal Massaia, 16- Lugo

(raic81400d@istruzione.it)

All’Istituto Comprensivo “Virgilio - Salandra”
Giardini Pubblici-Villa Comunale - 71029 Troia (FG)

(fgic85800q@istruzione.it )

All’albo
Uff. di rif.- Ufficio Scuola infanzia e Primaria
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