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Foggia, data del protocollo
IL DIRIGENTE
VISTA

PRESO ATTO
PRESO ATTO

RITENUTO

l’ordinanza n. 05338/2017 REG. PROV.COL. n. 03944/217 REG.RIC. del Consiglio di Stato (sezione
sesta) pubblicato in data 20/11/2017 con la quale è stata disposta l’esecuzione dell’ordinanza dello stesso Consiglio di Stato - n. 3086 del 21/7/2017 che aveva accolto l’istanza cautelare
proposta dalla prof.ssa Cavallo Annaisa (17/10/1974 FG) avverso la sentenza del T.A.R. per il Lazio,
sede di Roma n. 2512/2017 disponendo di “offrire agli appellanti sedi disponibili in loco più
coerenti con loro profilo lavorativo e le loro richieste”;
che, per la classe di concorso ex A019 – attualmente A046 - nella provincia di Foggia esiste
situazione di esubero di personale rispetto alla dotazione organica;
che la prof.ssa Cavallo Annaisa ha titolarità dall’1/9/2017 nella Regione Lombardia Ambito
LO0000019 - con assegnazione di incarico triennale presso il Liceo Classico “Virgilio” di Mantova
(cod mecc. MNPC02000G) su posto di sostegno - e dall’1/9/2017 presta servizio, in assegnazione
provvisoria, in provincia di Foggia Ambito PU0000013 presso l’I.I.S “Einaudi – Grieco” di Foggia
(cod. mecc. FGIS00800V) dall’I/9/2017 su posto di sostegno;
comunque di dover dare esecuzione alla succitata ordinanza del Consiglio di Stato;
DISPONE

la prof. prof.ssa Cavallo Annaisa, titolare di cl. A046, nata il 17/10/1974 (FG) , in attesa della decisione di merito per il
giudizio amministrativo in corso, conserva la attuale titolarità nell’Ambito LO0000019 per l’a.s. 2017/18 e mantiene
l’assegnazione della sede provvisoria di lavoro presso l’I.I.S “Einaudi – Grieco” di Foggia (cod. mecc. FGIS00800V) e, fatte
salve le risultanze di eventuali movimenti disposti a seguito della prevista mobilità per l’a.s. 2018/19, sarà comunque
collocata - con sede di lavoro provvisoria – in un istituto scolastico della provincia di Foggia per l’a.s. 2018/19.
Il presente movimento potrà subire variazioni in ossequio al principio di autotutela, alla presenza di errori materiali
ovvero situazioni di palese illegittimità, di cui venga accertata l’eventuale sussistenza.
IL DIRIGENTE
dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
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