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Foggia, 31/01/2017
Il Dirigente
Vista l’O.M. n. 241 del 8/4/2016, contenente le modalità di applicazione delle disposizioni del C.C.N.I.
concernente la mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2016/17;
Vista l’ordinanza del 17/11/2016, RG n. 8193/2016 del Tribunale di Foggia – sez. Lavoro – con la quale il
giudice ha accolto il ricorso presentato dalla prof.ssa CANDELMA MARIA, n. 6/7/74 – Vieste, e ordinato
alla parte resistente di “ assegnare l’stante ad una sede compresa nell’ambito territoriale Puglia 15”;
Visti gli esiti delle operazioni connesse alla mobilità territoriale per l’assegnazione di ambito relativa
all’anno scolastico 2016/17 (fase C nazionale), così come risultano al Sistema Informativo del MIUR, e che
la prof.ssa Candelma risulta non assegnataria di ambito;
Preso altresì atto che per la classe A032/Ed. Musicale esiste situazione di esubero a livello nazionale;
Ritenuto comunque di dover dare esecuzione alla succitata ordinanza del tribunale di Foggia;
DISPONE
La prof.ssa CANDELMA MARIA, n. 6/7/74 – Vieste – titolare per la classe A032/Educazione Musicale nella
scuola media, è assegnata all’ambito PU0015 ed è utilizzata, per l’anno scolastico 2016/17, presso la Scuola
Media “Alghieri-Spalatro” di Vieste;
Il presente provvedimento è provvisorio e potrà subire variazioni, in attuazione della definizione nel merito
del giudizio pendente ed in ossequio al principio di autotutela, nonché alla presenza di errori materiali
ovvero di palese illegittimità di cui venga accertata l’eventuale sussistenza.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)

----------------------Al Dirigente Scolastico Scuola Media “Alighieri- Spalatro” – VIESTE
Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo - Zapponeta
All’Albo

