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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 Mastrapasqua Angela nata il
15/07/1979 a Cerignola (FG) aspirante al movimento di mobilità – Fase C nazionale
per gli Ambiti Puglia 0010, 0013, 008, 009, 001, 0016, 0014, 015, 003, 002, 004
ecc;

VISTA

l’Ordinanza n. cron. 3058/2017 del 05/05/2017 con la quale il Giudice del Tribunale
di Padova – sezione lavoro – ha accolto il ricorso presentato dalla docente
Mastrapasqua Angela così decidendo: “dichiara illegittima l’assegnazione della
docente all’Ambito territoriale Veneto 0021 e ordina al MIUR convenuto di
assegnarla ad uno degli Ambiti territoriali da lei indicati come preferiti nella
Regione Puglia ovvero motivare specificamente le ragioni della preferenza
accordata ad altri docenti per taluno di tali ambiti”;

PRECISATO

che il punteggio attribuito ai fini del trasferimento è pari a punti 20 + 6 punti
aggiuntivi per il
Comune di ricongiungimento sull’ambito Puglia 010, come
dichiarata dalla stessa Mastrapasqua Angela, mentre su tutti gli altri Ambiti è pari
a punti 20;

VERIFICATO che, fatte salve altre precedenze di legge:
 l’ultima Docente, Decembrino Luigia, assegnata all’Ambito Puglia 0015, posto comune, attesta
un punteggio di 20 punti+ 6 punti aggiuntivi per il Comune di ricongiungimento;
 l’ultima Docente, Paternostro Addolorata, (attesta un punteggio di 53 punti+ 6 punti aggiuntivi
per il Comune di ricongiungimento), assegnata all’Ambito Puglia 0013, è stata inserita su posto
Centro Territoriale per adulti – Casa Circondariale – Tipo posto Carceraria, sede che va
espressamente richiesta e non è stata opzionata dalla ricorrente;
 l’ultima Docente, Aghilar Maria Rosaria, assegnata all’Ambito Puglia 0016, attesta un punteggio
di 21 punti+ 6 punti aggiuntivi per il Comune di ricongiungimento;
 l’ultima Docente, Vocino Fernanda, assegnata all’Ambito Puglia 0014 attesta un punteggio di 30
punti+ 6 punti aggiuntivi per il Comune di ricongiungimento;
 l’ultima docente Giannino Chiara Rosa, assegnata all’ambito Puglia 0010, vanta un punteggio di
45 punti+6 punti aggiuntivi per il Comune di ricongiungimento,
 E’ palese che su tutti gli ambiti in oggetto Ambito Puglia 013, Puglia 014, Puglia 015, Puglia
016 e Puglia 010 non poteva essere assegnata in quanto titolare di un punteggio inferiore
all’ultimo arrivato;
DISPONE
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per l’anno scolastico 2016/2017 non si procede all’assegnazione di sede alla Docente Mastrapasqua
Angela nata il 15/07/1979 a Cerignola (FG), per gli Ambiti Puglia 0015, 0013, 0016, 0014, 0010, per
punteggio inferiore rispetto agli ultimi assegnati in ciascun ambito richiesto.
Tanto dispone per le motivazioni dettagliatamente specificate in premessa nonché in fedele esecuzione
del dispositivo del Tribunale di Padova che ha ordinato al MIUR convenuto di assegnare la Docente ad
uno degli Ambiti territoriali da lei indicati come preferiti nella Regione Puglia ovvero di motivare
specificamente le ragioni della preferenza accordata ad altri docenti per taluno di tali ambiti”.
Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa
vigente.
Il presente Provvedimento viene trasmesso:
Tribunale di Padova – Sezione Lavoro Direzione Regionale Veneto
Direzione Regionale Puglia
Ambito Territoriale di Padova
Avvocatura Distrettuale di Padova
Avvocato Menna Davide
IL DIRIGENTE
Maria Aida Tatiana Episcopo
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