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Foggia, data del protocollo
IL DIRIGENTE
VISTA

VISTA
VISTI

PRESO ATTO
PRESO ATTO
RITENUTO

la Sentenza n. 28/2018 del Tribunale Ordinario di Vicenza – Prima Sezione Civile – Settore delle
controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, pubblicata il 25/01/2018 RG n.
120/2017, con cui il giudice ha accolto il ricorso presentato dalla prof.ssa Cervino Stella e ha
dichiarato “il diritto della ricorrente Cervino Stella ad essere assegnata, entro il contesto delle
operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2016/17, con decorrenza dal 1/9/2016, all’Ambito
Territoriale Puglia 014” e, per l’effetto. ha ordinato all’amministrazione resistente di “adottare
ogni provvedimento utile al fine della concreta assegnazione della ricorrente Cervino Stella in
organico in una delle sedi dell’Ambito Territoriale Puglia 14”;
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;
gli esiti delle operazioni connesse alla mobilità territoriale per l’assegnazione di ambito a livello
nazionale relativa all’a.s. 2016/17 - (cosiddetta “fase C ”) - come risultano al Sistema informativo
del MIUR;
altresì, che per la ex classe di concorso A019 (attualmente classe di concorso A046) nella provincia
di Foggia esiste situazione di esubero di personale rispetto alla dotazione organica;
che la prof.ssa Cervino ha titolarità - dall’1/9/2017 - presso l’Ambito Territoriale Veneto OOO7 e
incarico triennale presso l’I.I.S. “Ceccato” di Montecchio Maggiore (VI) - (cod. mecc. VIIS007002);
comunque di dover dare esecuzione alla succitata ordinanza del tribunale di Foggia;

DISPONE
la prof.ssa Cervino Stella, titolare di cl. A046 (ex A019) tipo posto “Normale”, nata il 19/06/1968 (TA) è assegnata, in
posizione di soprannumero, all’ambito Puglia 0014 con incarico triennale presso l’I.I.S. “Minuziano Di Sangro Alberti” di
San Severo (cod. mecc. FGIS03700V) con decorrenza giuridica dall’1/9/2016.
Il presente movimento potrà subire variazioni in esito ad eventuali ulteriori gradi di giudizio e 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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