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

UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE FOGGIA
Via Paolo Telesforo, 25 – 71122 Foggia

(sito web: www.ustfoggia.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it - e mail: usp.fg@istruzione.it)

Foggia, data del protocollo
IL DIRIGENTE
VISTA

PRESO ATTO
PRESO ATTO

RITENUTO

la Sentenza n. 292/2018 del Tribunale Ordinario di Taranto, in funzione di Giudice
del Lavoro, del 23/01/2019, R.G. n. 7368/2017, con cui il giudice ha accolto il
ricorso presentato dalla Prof.ssa Aloe Delfina e ha condannato l’Amministrazione
ad “assegnare la ricorrente presso una delle sedi disponibili nell’ambito
territoriale Puglia A014, o in via subordinata in altro Ambito territoriale della
Regione Puglia indicato nelle preferenze espresse, nel rispetto delle graduatorie e
tenuto conto del punteggio dalla ricorrente posseduto”;
che per la classe di concorso A046 (già classe di concorso A019) nella provincia di
Foggia esiste situazione di esubero di personale rispetto alla dotazione organica;
che la Prof.ssa Aloe Delfina - a seguito di Ordinanza n. 30077 del 10/10/2017 del
Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro - ha ottenuto l’utilizzazione
interprovinciale, per l’a.s. 2018/2019, presso l’Istituto tecnico economico statale
“Angelo Fraccacreta” di San Severo (FG);
di dover dare comunque esecuzione alla citata Sentenza n. 292/2018 del Tribunale
di Taranto;
DISPONE

la Prof.ssa Aloe Delfina, nata il 21/11/1969 (TA), docente della classe di concorso A046 (già A019),
tipo posto “Normale”, con attuale titolarità nella provincia di Venezia - Ambito territoriale VE000017
- (incarico triennale presso l’I.I.S. Bruno-Franchetti cod. mecc. VEIS02300L dall’1/9/2017 al 31/8/2019) è assegnata,
anche in posizione di soprannumero, all’ambito Puglia 0014 presso l’I.T.E.S. “Angelo Fraccacreta” di
San Severo (cod. mecc. FGTD010004), con decorrenza giuridica dall’01/09/2016, fermo restando gli
esiti della definizione dell’organico relativo all’a.s. 2019/20.
Il presente movimento potrà subire variazioni, in attuazione di eventuali ricorsi 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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_________________
Alla Prof.ssa Aloe Delfina c/o l’Avv. Bufano Giovanni - pec: giovanni.bufano@pec.it
All’U.S.R. per il Veneto – Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia
Al Dirigente Scolastico dell’I.S. “Bruno-Franchetti” di Venezia Mestre
Al Dirigente dell’I.T.E.S. “Angelo Fraccacreta” di San Severo
All’Albo

