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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

VISTA
VISTI

PRESO ATTO
PRESO ATTO

RITENUTO

la sentenza n. 1517/2018 - RG n. 3183/2018 pubblicata in data 29/11/2018 del Tribunale di
Benevento con cui il giudice - in relazione al ricorso presentato dal prof. Fiorenzo Morella
(29/03/1975 AV), cl. conc. A046 posto di sostegno - “accoglie il ricorso e, per l’effetto, previa
declaratoria del diritto del ricorrente al punteggio ulteriore relativo all’insegnamento svolto in
istituto scolastico paritario dall’a.s. 2008/2009 all’a.s. 2010/2011 e del diritto a beneficiare della
precedenza ex art. 33 c. 5, ordina alla amministrazione resistente di valutare, ai fini della
graduatoria per la mobilità a.s. 2018/19, il servizio di insegnamento svolto dalla parte ricorrente in
istituto paritario dall’a.s. 2008/2009 all’a.s. 2010/2011 nella stessa misura in cui viene valutato il
servizio statale ed il diritto di precedenza con attribuzione del relativo punteggio, assegnando al
ricorrente la sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità ed all’ordine di
preferenza territoriale espreso nonché del diritto di precedenza”;
l’O.M. MIUR n. 207 – del 09.03.2018, contenente norme di attuazione del C.C.N.I., sottoscritto
l’ 11 aprile 2017, in materia di mobilità del personale della scuola, per l’anno scolastico 2018/19;
gli esiti delle operazioni connesse alla mobilità territoriale e alla mobilità annuale del personale
docente della scuola secondaria di II grado per l’a.s. 2018/19 - come risultano al Sistema
informativo del M.I.U.R.;
che nella domanda di mobilità prodotta per l’a.s. 2018/19 il prof. Morella ha espresso preferenze
esclusivamente per sedi ubicate nella regione Campania;
che il prof. Fiorenzo Morella risulta aver ottenuto l’assegnazione provvisoria per l’a.s. 2018/19 in
provincia di Avellino presso l’I.I.S. “G. De Gruttula” (cod. mecc. AVIS01600V) per la classe di
concorso A046 su posto di sostegno;
comunque di dover dare esecuzione alla succitata ordinanza del Tribunale di Foggia;
DISPONE

relativamente alle operazioni di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2018/19, al prof. Fiorenzo Morella – titolare di cl. conc.
A046 posto di sostegno - nato il 29/03/1975 (AV) è riconosciuta la precedenza prevista all’art.13, punto IV) del sopracitato
CCNI e attribuito il seguente punteggio:
 punteggio base: 140,00 – punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento (Ariano Irpino - AV): 6,00.
La presente disposizione è inviata, per eventuale seguito di competenza, all’USR per la Campania secondo le
preferenze espresse dal prof. Morella nella domanda di mobilità per l’a.s. 2017/18.
Il presente provvedimento potrà subire variazioni in attuazione della definizione di eventuale ricorso nel merito del
giudizio, 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. “G. De Gruttula” di Ariano Irpino notificherà la presente disposizione al prof.
Morella.
IL DIRIGENTE
dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
documento firmato digitalmente

Al Prof. Fiorenzo Morella. c/o I.I.S. “G. De Gruttula. – Ariano Irpino (AV)
Al Dirigente dell’ I.I.S. “G. De Gruttula. – Ariano Irpino (AV) – pec: avis01600x@pec.istruzione.it
All’USR per Campania – pec: drca@postacert.istruzione.it
All’Albo

