m_pi.AOOUSPFG.REGISTRO UFFICIALE.U.0013934.07-12-2018

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

VISTA
VISTI
RITENUTO

la sentenza del 10/10/2018 n. 5421/2018 RG n. 2403/2017 del Tribunale di Foggia - sezione Lavoro con cui il giudice accogliendo il ricorso presentato dalla prof.ssa Daniela De Santis:
 ha dichiarato la parziale nullità del CCNI del 08/04/2016 disapplicando le note comuni
allegate al citato CCNI,
 ha dichiarato il diritto della stessa docente alla valutazione del servizio di insegnamento
prestato in istituti paritari attribuendo, quindi, nella graduatoria per la mobilità a.s.
2016/2017 un punteggio complessivo di 100 punti,
 ha disposto l’assegnazione della stessa prof.ssa De Santis presso l’I.I.S. “Einaudi-Grieco” di
Foggia “ove già dall’a.s. 2016/2017 presta servizio in assegnazione provvisoria”;
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;
di dover dare esecuzione alla succitata ordinanza del tribunale di Foggia;

DISPONE
relativamente alle operazioni di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2016/17, alla prof.ssa Daniela De Santis - titolare di cl.
conc. A046 su posto di sostegno, nata il 17/04/1974 (FG) - è attribuito il seguente punteggio:
 punteggio base: 100,00 – punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento (Foggia - FG): 6,00.
La prof.ssa Daniela De Santis (17/04/1974 - FG) - cl. A046 su posto di sostegno, attualmente in carico

all’organico della provincia di Modena con titolarità presso l’I.I.S. “G.Galilei” di Mirandola (cod. mecc.
MOIS00800B) ed in assegnazione provvisoria per l’a.s. 2018/19 presso l’I.I.S. “Einaudi” di Foggia (cod.
mecc. FGIS00800V) è assegnata con decorrenza dall’a.s. 2016/17, anche in soprannumero, presso l’I.I.S. “Einaudi” di
Foggia (cod. mecc. FGIS00800V) Ambito territoriale PU0013, fatta salva la determinazione della dotazione organica
dello stesso I.I.S. “Einaudi” per l’a.s. 2019/20.
Il presente movimento potrà subire variazioni in attuazione della definizione di eventuale ricorso al 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 Scolastico dell’I.I.S. “Einaudi” di Foggia notificherà la presente disposizione alla prof.ssa De Santis.

IL DIRIGENTE
dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
istituito con D.Lgs. 80/2015

Alla prof.ssa Daniela De Santis
All’USR per Regione Emilia Romagna – Ufficio Scolastico Territoriale di Modena
Al Dirigente Scolastico - I.I.S. “G.Galilei” - 41037 Mirandola (MO)) pec: mois00800b@pec.istruzione.it
Al Dirigente I.I.S “Einaudi”– 71121 Foggia pec: fgis00800v@pec.istruzione.it
All’Albo

