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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio V – Ambito territoriale per la provincia di FOGGIA
IL DIRIGENTE
VISTA

VISTA

VISTO

VISTE

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;
la Ordinanza n. CRON. 22974/2016 del 30/11/2016 con la quale il Giudice
del Tribunale di Benevento – sezione lavoro – ha accolto il ricorso
presentato dalla docente Menonna Maria Francesca nata il 17/11/1976 ed
ha ordinato all’amministrazione resistente di assegnare la ricorrente ad una
delle sedi disponibili nell’ambito territoriale PUGLIA 0016;
il punteggio attribuito ai fini del trasferimento pari a punti 30 più punti 3
aggiuntivi riconosciuti dal Giudice del Tribunale di Benevento per un totale
di 33 punti;
la nota dell’Ambito territoriale di Avellino pervenuta con Prot. 1884 del
10/04/2017 che comunica che negli Ambiti Campania 02 Campania 03 e
Campania 01 non sono stati trasferiti nella FASE C docenti con punteggio
inferiore a 33 e la nota dell’Ambito Territoriale di Benevento pervenuta
con nota Prot. 2184 del 21/04/2017 che comunica che nella relativa
provincia per la fase C hanno ottenuto il trasferimento n. 7 insegnanti tutti
in possesso della precedenza di cui all’art 13 del CCNI;
DISPONE

la docente Menonna Maria Francesca nata il 17/11/1976 è assegnata all’ambito Puglia
0016 ed utilizzata presso la Direzione Didattica “G. Rodari” di Vieste per l’a.s. 2016/2017.
Il presente movimento potrà tuttavia subire variazioni in ossequio al principio di autotutela in
attuazione della definizione nel merito del giudizio pendente, 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’albo
All’USR per la Campania– Ambiti Territoriali di Avellino e Benevento
All’USR per l’Emilia Romagna – Ambito Territoriale di Parma
All’I.C .Casalbore (AV) avic81500x @istruzione.it
Alla Direzione Didattica G. Rodari di Vieste
All’avv. Losanno Antonella antonella.losanno@ordineavvocatiarianoirpino.org

Firmato digitalmente da
EPISCOPO MARIA AIDA TATI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

