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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)

IL DIRIGENTE
VISTA

la Sentenza n. 4649/2019 del T.A.R. Lazio (Sezione Terza bis), pubblicata il
09/04/2019, REG. RIC. n. 11512/2016, con cui il giudice ha accolto il ricorso
presentato dai docenti Mariantonietta Antelmi più altri;

VISTO

che la suddetta sentenza è stata notificata al MIUR e poi trasmessa all’Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia che l’ha inviata, per gli adempimenti di
competenza, ai singoli Uffici Scolastici Provinciali della Regione Puglia;

RILEVATO

che ne hanno chiesto l’adempimento:
la docente Rosanna Antonino (nata il 14/12/1974 a Cerignola) con nota prot. n.
4351 del 24/04/2019;
la docente Benedetta Bruno (nata il 09/04/1977 a Milano) con nota prot. n. 4352
del 24/04/2019;
il docente Michele Fradusco (nato il 30/09/1968 a Cerignola) con nota prot. n.
4198 del 18/04/2019;
la docente Simona Graziapia Marchitto (nata il 31/01/1978 a San Giovanni
Rotondo) con nota prot. n. 4354 del 24/04/2019;
la docente Concetta Monaco (nata il 13/04/1968 a Bari) con nota prot. n. 4193 del
18/04/2019;

DATO ATTO

che la citata sentenza n. 4649/2019 del T.A.R. Lazio ha annullato i provvedimenti
conclusivi della procedura di mobilità nazionale straordinaria di cui all’O.M. del
MIUR 241/2016 - comunicati agli interessati a mezzo posta elettronica in data
13/08/2016 - con cui veniva disposto il trasferimento, tra gli altri, dei docenti su
indicati;

RILEVATO

che per eseguire il disposto giudiziario occorre ristabilire la situazione quo ante i
provvedimenti annullati, ossia all’01/09/2015;

VISTO CHE

la docente Rosanna Antonino (nata il 14/12/1974 a Cerignola) in data 10/11/2015
veniva immessa in ruolo nella Provincia di Foggia su posto di sostegno con
decorrenza giuridica della nomina dall’01/09/2015 e alla convocazione del
26/11/2015 risulta assegnata al Liceo Scientifico Einstein di Cerignola (FG);
la docente Benedetta Bruno (nata il 09/04/1977 a Milano) in data 10/11/2015
veniva immessa in ruolo nella Provincia di Foggia su posto di sostegno con
decorrenza giuridica della nomina dall’01/09/2015 e alla convocazione del
26/11/2015 risulta assegnata all‘Istituto di Istruzione Superiore Pavoncelli di
Cerignola (FG);
il docente Michele Fradusco (nato il 30/09/1968 a Cerignola) in data 10/11/2015
veniva immesso in ruolo nella Provincia di Foggia su posto di sostegno con
decorrenza giuridica della nomina dall’01/09/2015 e alla convocazione del
26/11/2015 risulta assegnato all’Istituto di Istruzione Superiore Righi di
Cerignola (FG);

la docente Simona Graziapia Marchitto (nata il 31/01/1978 a San Giovanni
Rotondo) in data 10/11/2015 veniva immessa in ruolo nella Provincia di Foggia su
posto di sostegno con decorrenza giuridica della nomina dall’01/09/2015 e alla
convocazione del 26/11/2015 risulta assegnata al Liceo Scientifico Aldo Moro di
Margherita di Savoia (BT);
la docente Concetta Monaco (nata il 13/04/1968 a Bari) in data 10/11/2015 veniva
immessa in ruolo nella Provincia di Foggia su posto di sostegno con decorrenza
giuridica della nomina dall’01/09/2015 e alla convocazione del 26/11/2015 ve
risulta assegnata al Liceo Scientifico Einstein di Cerignola (FG);
RILEVATO

che per i posti di sostegno dell’organico di diritto per l’a.s. 2019/2020 degli istituti
di istruzione secondaria di II grado della provincia di Foggia, in via di definizione,
risulta:
presso il Liceo Scientifico Einstein di Cerignola (FG), per l’a.s. 2019/2020, non è
disponibile alcun posto tipo posto “Sostegno” in quanto dei due posti previsti sono
titolari le docenti Meccariello Antonella (nata il 26/06/1976 FG) e Lorusso Rita
Maria (nata il 24/12/1975 FG) immesse in ruolo, a seguito di concorso per soli
titoli dal 01/09/2017, sull’Ambito Puglia 016 con incarico triennale al Liceo
Scientifico Einstein di Cerignola (FG), con medesima decorrenza giuridica;
presso l’Istituto di Istruzione Superiore Pavoncelli di Cerignola (FG), per l’a.s.
2019/20, è disponibile n. 1 posto - tipo posto “Sostegno”;
presso l’Istituto di Istruzione Superiore Righi di Cerignola (FG), per l’a.s.
2019/20, è disponibile n. 1 posto- tipo posto “Sostegno” ;
presso il Liceo Scientifico Aldo Moro di Margherita di Savoia (BT) per l’a.s.
2019/20, è disponibile n. 1 posto - tipo posto “Sostegno” ;
presso l’Istituto di Istruzione Superiore Pacinotti di Foggia per l’a.s. 2019/20,
sono disponibili n. 2 posti - tipo posto “Sostegno”;

CONSIDERATO che la docente Meccariello Antonella ha chiesto ed ottenuto l’utilizzazione in una
scuola di Foggia per l’a.s. 2018/2019 ed ha presentato domanda di mobilità per
l’a.s. 2019/2020 e che, quindi, risulta necessario assegnarla ad un Istituto di
Istruzione Superiore con disponibilità datata all’a.s. 2016/2017;
CONSIDERATO altresì, che la docente Lorusso Rita Maria non ha presentato domande di utilizzo
per l’a.s. 2018/2019 né domanda di mobilità per l’a.s. 2019/2020, e che perciò
appare equo assegnarla ad un Istituto di Istruzione Superiore collocato in un
Comune il più possibile vicino a Cerignola;
PRECISATO

che il presente provvedimento potrà essere modificato all’esito di eventuali
successivi gradi di giudizio, con espressa riserva di revocare, annullare o rettificare
il dispositivo stesso;
DISPONE

la professoressa Rosanna Antonino (nata il 14/12/1974 a Cerignola), docente di sostegno Area
Scientifica classe di concorso Scienze Matematiche Applicate A047 (ex A048) tipo posto “Sostegno”

con attuale titolarità presso l’Ambito Puglia 009 (incarico triennale presso il Liceo Classico Casardi di
Barletta (BT) dall’a.s.2017/2018) ed assegnazione provvisoria all’I.T.E. Dante Alighieri di Cerignola
(FG), è assegnata al Liceo Scientifico Einstein di Cerignola (FG) cod. mecc. FGPS08000E con
decorrenza giuridica dall’01/09/2015;
la professoressa Benedetta Bruno (nata il 09/04/1977 a Milano) docente di sostegno Area Scientifica
classe di concorso Scienze Matematiche Applicate A047 (ex A048) tipo posto “Sostegno” con attuale
titolarità presso l’Ambito Molise 002 (incarico triennale all’I.P.S.E.O.A. – I.P.S.SA.R. Federico di
Svevia di Termoli (CB) dall’a.s. 2017/2018) ed assegnazione provvisoria presso l’Istituto di Istruzione
Superiore Righi di Cerignola (FG), è assegnata all’Istituto di Istruzione Superiore Pavoncelli di
Cerignola (FG) cod. mecc. FGFGIS01100P con decorrenza giuridica dal 01/09/2015;
il professore Michele Fradusco (nato il 30/09/1968 a Cerignola) docente di sostegno Area Scientifica
classe di concorso Matematica e fisica A027 (ex A049) tipo posto “Sostegno” con attuale titolarità
presso l’Ambito Emilia Romagna 022 (incarico triennale all’I.P.S.SA.R. Savioli di Riccione (RN)
dall’a.s.2016/2017) ed assegnazione provvisoria presso l’Istituto di Istruzione Superiore di Primo
Grado Pavoncelli di Cerignola (FG), è assegnato all’Istituto di Istruzione Superiore Righi di
Cerignola (FG) cod. mecc. FGIS048009 con decorrenza giuridica dall’01/09/2015;
la professoressa Simona Graziapia Marchitto (nata il 31/01/1978 a San Giovanni Rotondo) docente
di sostegno Area Scientifica classe di concorso Scienze Matematiche Applicate A047 (ex A048) tipo
posto “Sostegno” con attuale titolarità presso l’Ambito Emilia Romagna 018 (incarico triennale
all’Istituto di istruzione Superiore A. Motti di Reggio Emilia dall’a.s. 2017/2018, dove poi risultava
perdente posto, quindi veniva trasferita all’Istituto di istruzione Superiore Secchi di Reggio Emilia
dall’a.s.2018/2019) ed assegnazione provvisoria presso il Liceo Classico Zingarelli di Cerignola (FG),
è assegnata al Liceo Scientifico Aldo Moro di Margherita di Savoia (BT) cod. mecc. FGIS05300R
con decorrenza giuridica dall’01/09/2015;
la professoressa Concetta Monaco (nata il 13/04/1968 a Bari) docente di sostegno Area Tecnica
classe di concorso Scienze Giuridiche ed economiche A046 (ex A019) tipo posto “Sostegno” con
attuale titolarità presso l’Ambito Marche 010 (incarico triennale all’Istituto Omnicomprensivo Della
Rovere di Urbania (PU) dall’a.s.2016/17) ed assegnazione provvisoria presso l’Istituto di Istruzione
Superiore Righi di Cerignola (FG), è assegnata al Liceo Scientifico Einstein di Cerignola (FG) cod.
mecc. FGPS08000E con decorrenza giuridica dall’01/09/2015;
la professoressa Meccariello Antonella (nata il 26/06/1976 FG), docente di sostegno classe di
concorso Scienze Matematiche Applicate A047 (ex A048) tipo posto “Sostegno” con attuale titolarità
sull’Ambito Puglia 016 con incarico triennale al Liceo Scientifico Einstein di Cerignola (FG) ed in
utilizzazione all’I.I.S.S. Notarangelo Rosati di Foggia è assegnata all’Istituto di Istruzione Superiore
Pacinotti di Foggia cod. mecc. FGRI020004 con decorrenza giuridica dall’01/09/2017;
la professoressa Lorusso Rita Maria (nata il 24/12/1975 FG) docente di sostegno classe di concorso
Filosofia e Storia A019 (ex A037) tipo posto “Sostegno” con attuale titolarità sull’Ambito Puglia 016
con incarico triennale al Liceo Scientifico Einstein di Cerignola (FG) è assegnata all’Istituto di
Istruzione Superiore Pacinotti di Foggia cod. mecc. FGRI020004 con decorrenza giuridica
dall’01/09/2017;
Il presente movimento potrà essere modificato all’esito di eventuali successivi gradi di giudizio, con
espressa riserva di revocare, annullare o rettificare il dispositivo stesso. Potrà subire variazioni,
inoltre, in attuazione di eventuali ricorsi e, in ossequio al principio di autotutela, in presenza di errori
materiali o situazioni di palese illegittimità, di cui venga accertata l’eventuale sussistenza.
Le disposizioni per le risorse umane di cui al presente atto hanno efficacia giuridica immediata,
benché con raggiungimento della sede dall’01/09/2019.

I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni dove i su detti docenti vengono assegnati con il presente decreto,
al momento della redazione delle graduatorie di Istituto, avranno cura di attribuire il punteggio ai
professori in parola tenendo conto della decorrenza giuridica di ciascun docente. Occorre, pertanto,
riconoscere le anzianità così determinate ai fini della eventuale dichiarazione di soprannumerarietà.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
Firmato digitalmente da
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_________
Alla Prof.ssa Rosanna Antonino c/o l’I.T.E. Dante Alighieri di Cerignola (FG)
Alla Prof.ssa Benedetta Bruno c/o l’Istituto di Istruzione Superiore Righi di Cerignola (FG)
Al Prof. Michele Fradusco c/o l’Istituto di Istruzione Superiore Pavoncelli di Cerignola (FG)
Alla Prof.ssa Simona Graziapia Marchitto c/o il Liceo Classico Zingarelli di Cerignola (FG)
Alla Prof.ssa Concetta Monaco c/o l’Istituto di Istruzione Superiore Righi di Cerignola (FG)
Alla Prof.ssa Meccariello Antonella c/o l’Istituto di Istruzione Superiore Notarangelo – Rosati di Foggia
Alla Prof.ssa Lorusso Rita Maria c/o il Liceo Scientifico Einstein di Cerignola (FG)
Alle OO.SS. del Comparto Scuola della provincia di Foggia
All’U.S.R. per la Puglia - Ufficio II
All’U.S.R. per la Puglia - Ambito territoriale di Bari
Al Dirigente scolastico del Liceo Classico Casardi di Barletta (BT)
Al Dirigente Scolastico dell’I.T.E. Dante Alighieri di Cerignola (FG)
Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Einstein di Cerignola (FG)
All’U.S.R. per il Molise
All’U.S.R. per il Molise - Ambito territoriale di Campobasso
Al Dirigente scolastico dell’I.P.S.SA.R. Federico di Svevia di Termoli (CB)
Al Dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Righi di Cerignola (FG)
Al Dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Pavoncelli di Cerignola (FG)
All’U.S.R. per l’Emilia Romagna
All’U.S.R. per la Emilia Romagna - Ambito Territoriale di Rimini
Al Dirigente scolastico dell’I.P.S.S.SA.R. Savioli di Riccione (RN)
All’U.S.R. per l’Emilia Romagna – Ambito Territoriale di Reggio Emilia
Al Dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Secchi di Reggio Emilia
Al Dirigente scolastico del Liceo Classico Zingarelli di Cerignola (FG)
Al Dirigente scolastico del Liceo Scientifico Aldo Moro di Margherita di Savoia (BT)
All’U.S.R. per le Marche
All’U.S.R. per le Marche - Ambito Territoriale di Pesaro-Urbino
Al Dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo Della Rovere di Urbania (PU)
Al Dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Notarangelo – Rosati di Foggia
All’Albo

