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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

VISTA

VISTO

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 domanda presentata dalla docente di Scuola Primaria Clemente Lucia
Tamara, nata il 13/08/1979 a Foggia, aspirante al movimento di mobilità –
a.s. 2016/2017 - FASE C nazionale per gli Ambiti della Puglia, in
particolare per l’Ambito Puglia 016;
la sentenza n. 5945/2017 con la quale il Giudice del Tribunale di Foggia –
sezione lavoro – ha accolto il ricorso presentato dall’insegnante Clemente
Lucia Tamara riconoscendole l’ulteriore punteggio di punti nove per il
servizio pre-ruolo non valutato dall’Ufficio ordinando all’amministrazione
resistente di assegnarla all’ambito territoriale PUGLIA 0016;
il punteggio attribuito ai fini del trasferimento pari a punti 50 a cui vanno
aggiunti i 9 punti aggiuntivi riconosciuti dal Giudice del Tribunale di Foggia,
per un totale di 59 più 6 punti per il ricongiungimento al familiare nel
Comune di residenza,
DISPONE

la docente Clemente Lucia Tamara, nata il 13/08/1979 a Foggia, con punteggio pari a 59
punti più 6 punti per il ricongiungimento a familiare nel Comune di residenza, è assegnata
con titolarità all’ambito Puglia 0016. Seguirà sede di utilizzazione nel medesimo Ambito per
l’a.s. 2017/18.
Il presente movimento potrà tuttavia subire variazioni in ossequio al principio di autotutela in
attuazione della definizione degli eventuali altri gradi di giudizio, in presenza di errori
materiali ovvero situazioni di verificata illegittimità, di cui venga accertata l’eventuale
sussistenza.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo

All’albo
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