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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
VISTA

VISTI
CONSIDERATO

PRESO ATTO

PRESO ATTO
RITENUTO

l’Ordinanza n. 30202/2019 R.G. 7725/del Tribunale di Foggia Sezione Lavoro e Previdenza 2019
pubblicata in data 19/08/2019 (notificata il 21/08/2019 e protocollata con il num. 9708) con cui il
Giudice accoglie la domanda cautelare proposta dal prof. Pasquale Sarcone (26/11/1967 FG – cl.
conc. A046 ) – dichiara il diritto del ricorrente, nella graduatoria per la mobilità interprovinciale
relativa all’anno scolastico 2019/2020, a fruire della precedenza ex art.33, commi 5 e 7, della Legge
104/92 e “condanna l’Amministrazione convenuta ad assegnare il ricorrente presso una delle sedi,
ove disponibili, indicate nell’istanza presentata in via aministrativa secondo l’ordine di preferenza
ivi espresso, tenuto conto della graduatoria relativa alle fasi della mobilità ed al punteggio
spendibile nella medesima”;
la domanda di mobilità prodotta per l’a.s. 2019/120 dal prof. Pasquale Sarcone;
l’O.M. MIUR n. 203 – dell’ 8.3.2019 contenente norme di attuazione del C.C.N.I., sottoscritto il
giorno 6 marzo 2019, in materia di mobilità del personale della scuola, per l’anno scolastico
2019/20;
agli atti d’Ufficio gli esiti delle operazioni connesse alla mobilità territoriale del personale docente
della scuola secondaria di II grado per l’a.s. 2019/20;
che, per le procedure concernenti la mobilità per l’a.s. 2019/20 il prof. Sarcone è docente in esubero
a livello nazionale (art. 2 comma 3 CCNI) e, pertanto, per detto anno scolastico ha partecipato alla
mobilità per la “fase interprovinciale”;
che in provincia di Foggia - con o senza precedenza e con punteggio superiore, pari o inferiore a
quello riconosciuto al prof. Sarcone con l’Ordinanza 30202/2019 del Tribunale di Foggia - nessun
docente che ha partecipato alla “fase interprovinciale” ha trovato posto e è stato trasferito;
quindi, che il prof. Pasquale Sarcone non trova posto per mancanza di disponibilità nonostante il
riconoscimento della precedenza prevista ex art.33, commi 5 e 7, della Legge 104/92;
comunque di dover dare esecuzione alla succitata ordinanza del Tribunale di Foggia;

DISPONE
relativamente alle operazioni di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2019/20, al prof. Pasquale Sarcone - titolare di cl. A046
su posto di normale, nato il 26/11/1967 (FG) - è attribuita la precedenza di cui all’art. 12, IV) del CCNI 6/3/2019 per
l’assistenza del figlio referente unico al genitore con disabilità con il seguente punteggio:
 punteggio base: 30,00 – punteggio aggiuntivo per comune ricongiungimento 6,00  La presente disposizione è inviata, per eventuale seguito di competenza, agli Uffici Territoriali indicati nelle
preferenze espresse dal prof. Pasquale Sarcone nelle domanda di mobilità per l’a.s. 2019/20.
Il presente provvedimento potrà subire variazioni:
 in attuazione della definizione di eventuale ricorso del giudizio, nonché 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

Al prof. Pasquale Sarcone – pec: sarcone.pasquale@avvocatifoggia.legalmail.it
All’UST di: BARI - CAMPOBASSO - PESCARA - CHIETI – BENEVENTO All’Albo
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