Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio V - Ambito territoriale per la provincia di FOGGIA
IL DIRIGENTE

l'O.M. prot. n. 241 - del 08.04.2016, contenente norme di
attuazione del C.C.N.!., sottoscritto l' 8 aprile 2016, in materia
di mobilità del personale della scuola, per l'anno scolastico
2016/17;
ESAMINATA la domanda della docente di scuola primaria Massari Anna Maria
Antonietta nata il 13/02/1964 (FG) aspirante al movimento di
mobilità - Fase C nazionale per gli ambiti Puglia 0014, PU0013,
PU0016, PU0010, ecc,...;
VISTA
la sentenza n. 48480/2016 del 27/10/2016
con la quale il
Giudice del Tribunale di Foggia - sezione lavoro - ha accolto il
ricorso presentato dalla docente Massari Anna Maria Antonietta e,
per effetto sospende l'efficacia dell'assegnazione all'ambito 21
della
Regione Veneto
e,
contestualmente
ordina
all'amministrazione resistente di assegnare la stessa ad una sede
in un
ambito, nel rispetto del punteggio e dell'ordine di
preferenza espressa;
CONSIDERATO il punteggio attribuito ai fini del trasferimento punti 24 + 6
punti aggiuntivi per il comune di ricongiungimento al coniuge,
comune sito nell'ambito PU0014;
VERIFICATO che l'ambito
espresso come prima preferenza PU00014
necessità di ulteriore fabbisogno di docenti per soddisfare le
esigenze di alcune istituzioni scolastiche;
CONSTATATO il fabbisogno generale dell'Istituto Comprensivo Statale di
Biccari;
DISPONE

VISTA

la docente Anna Maria Antonietta Massari nata il 13/02/1964(FG) è assegnata
all'ambito Puglia 0014 ed utilizzata presso l'Istituto Comprensivo di Biccari.
Il presente movimento è provvisorio e, potrà tuttavia subire variazioni, in
at~ua.zi?ne.della definizione nel merito del giudizio pendente ed, in ossequio al
pnncrpto di autotutela, alla presenza di errori materiali ovvero situazioni di
palese illegittimità, di cui venga accertata l'eventuale sussistenza.
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