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VISTA

ESAMINATA

VISTA

IL DIRIGENTE
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;
la domanda della docente di scuola primaria Di Terlizzi Filomena n. il 13/01/1977
(FG) aspirante al movimento di mobilità - Fase C nazionale per gli ambiti Puglia
0010,0009,0008,0013,0016, ecc.... ;
la sentenza n. 2880/2016 del 13/12/2016 con la quale il Giudice del Tribunale di
Forlì - sezione lavoro - ha accolto il ricorso presentato dalla docente Di Terlizzi
Filomena sospendendo l'efficacia del provvedimento di trasferimento della
ricorrente all'ambito territoriale Emilia Romagna 008 fino alla definizione del
giudizio di merito ed ordinava all'amministrazione resistente di assegnare un ambito
in ordine di preferenze espresse tenendo conto del punteggio;

VISTO

il punteggio attribuito ai fini del trasferimento punti 28 + 6 punti aggiuntivi per il
comune di ricongiungimento;

VERIFICATO

che nell'ambito Puglia 0010 (1 ° preferenza) l'ultima docente assegnata vanta punti
51, nell'ambito Puglia 013 (4° preferenza) sono stati effettuati movimenti solo su
CPIA;

CONSIDERATO che nell'ambito PU0016 (5° preferenza) l'ultima docente assegnata vanta un
punteggio di punti 27;
CONSTATATO

il fabbisogno generale della Direzione Didattica Statale "S.Giovanni Bosco" di
Foggia;

DISPONE
Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione all'ambito Puglia 0016 della docente Di Terlizzi
Filomena n. 13/0111977 (FG) e l'utilizzazione presso la Direzione Didattica "S.Giovanni Bosco" di
Foggia.
Il presente movimento è provvisorio e potrà tuttavia subire variazioni, in attuazione della definizione nel
merito del giudizio pendente ed in ossequio del principio di autotutela, nonché in presenza di errori
materiali ovvero situazioni di palese illegittimità, di cui venga accertata l'eventuale sussistenza.
IL DIRIGENTE
Dott.sa Maria Aida Tatiana Episcopo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/93)
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