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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

l’O.M. n. 207 del 9 marzo 2018, contenente norme di attuazione
del C.C.N.I., sottoscritto l’ 11.4.2017, relativo alla mobilità del
personale della scuola, per l’anno scolastico 2017/18 e vigente
anche per l’anno scolastico 2018/2019;

VISTA

l’Ordinanza n. 5752/2018 del 24/09/2018 con la quale il
Giudice del Tribunale di Padova – Sezione lavoro – ha accolto il
ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. presentato dalla Docente
Famiglietti Eleonora Rita, assegnandole ulteriori 42 punti per il
servizio pre-ruolo svolto nella scuola primaria paritaria, al fine
della partecipazione alla mobilità su base nazionale;

VISTO

il Decreto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di
Padova n. 1585 del 05/10/2018 con cui le vengono riconosciuti
ulteriori punti 42 per un totale di punti 90,00

POSTO

che la ricorrente è attualmente titolare di una sede posta
nell’Ambito Territoriale Veneto 0021;

CONSIDERATO che con il punteggio totale di punti 90, l’insegnante Famiglietti
avrebbe ottenuto il trasferimento nell’ambito Puglia 016;

DISPONE
la Docente Famiglietti Eleonora Rita, nata l’8.10.1973 a Cerignola (FG) è
assegnata all’ambito Puglia 0016, posto Comune Scuola Primaria e permane
in utilizzazione, per l’anno scolastico 2018-2019, alla scuola “Marconi” di
Cerignola FGEE02901V, su posto di sostegno EH.
Pratica istruita da A. Cardillo

Il presente movimento potrà subire variazioni in attuazione della definizione del
giudizio ed in ossequio al principio di autotutela, nonché alla presenza di errori
materiali ovvero situazioni di palese illegittimità, di cui venga accertata
l’eventuale sussistenza.
IL DIRIGENTE
Dott.sa Maria Aida Tatiana Episcopo
(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale istituito con D. Lgs. 80/2015)

All’USR per il Veneto – Ambito Territoriale di Padova- usppd@postacert.istruzione.it
Al 2° Circolo “Marconi” Cerignola – fgee02900t@pec.istruzione.it
All’albo
All’Avvocato Germana Cestari

Pratica istruita da A. Cardillo

