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Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la PUGLIA - Direzione Generale

Ufficio V – Ambito Territoriale Foggia
Foggia, data del protocollo

IL DIRIGENTE
VISTA

PRESO ATTO

VISTA

VISTO

PRESO ATTO

RITENUTO

la sentenza n. 633/2017 del 17/10/2017 RG n. 2619/2016 del Tribunale di
Padova con cui il giudice ha dichiarato il diritto del prof. BASSO
ALESSANDRO MICHELE titolare di cl. A019 (attualmente A046) - già
trasferito per l’a.s. 2016-17 in fase di mobilità all’ambito territoriale Veneto 0022
(comune di Padova) - ad essere “immesso in ruolo nel posto a lui attualmente
assegnato, o altro rientrante nell’ambito territoriale Puglia 0014…;
che la succitata sentenza è stata notificata dal docente interessato con PEC il
venerdì 04/05/2018 (ore 18:24) e acquisita al protocollo dell’UST in data
07/05/2018 con il numero 4167 e, quindi, con notevole ritardo rispetto alla data
di pubblicazione della sentenza stessa;
l’O.M. prot. n. 241 dell’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;
il proprio decreto n. 12093 del 13/12/2016 con il quale (a seguito di ordinanza n.
6837/2016 del 7/11/2016 RG n. 2619/2016-1 del Tribunale di Padova), il prof.
Basso Alessandro Michele è stato assegnato, per l’a.s. 2016/17 all’ambito Puglia
0014 ed utilizzato a disposizione presso l’I.T.C. “Fraccacreta” di S. Severo in
attesa di sentenza di merito;
che, per la ex classe di concorso A019 (attualmente A046), nella provincia di
Foggia esiste situazione di esubero di personale rispetto alla dotazione organica e
che, nel frattempo, per l’a.s. 2017/18 è intervenuta una ulteriore fase di mobilità
provinciale e interprovinciale di mobilità del personale docente;
comunque di dover dare esecuzione alla citata sentenza n.633/2017 del tribunale
di Padova;

DISPONE
il prof. BASSO ALESSANDRO MICHELE, titolare di cl. di conc. A046 (ex A019), nato il 4/1/1977
(Fg) è assegnato, con decorrenza 01/09/2016, all’ambito Puglia 0014 con incarico triennale presso
l’I.T.C. “Fraccacreta” di S. Severo.
Il presente movimento potrà, tuttavia, subire variazioni in seguito ad ulteriori fasi di giudizio, al
principio di autotutela e in presenza di errori materiali ovvero situazioni di palese illegittimità, di cui
venga accertata l’eventuale sussistenza.
IL DIRIGENTE
dott.ssa Maria Aida T. Episcopo
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Al Prof. Basso Alessandro Michele c/o I.T.C. “Fraccacreta” - San Severo
Al Dirigente Scolastico I.T.C. “Fraccacreta” - San Severo
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