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Foggia, 7/02/2017
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 24/11/2016, RG n. 8471/2016 del Tribunale di Foggia – sez. Lavoro – con la quale il
giudice ha accolto il ricorso presentato dai docenti TARANTINO ANTONELLA, n. 13/7/75 – Foggia,
DRAGANO MARCELLO, n. 13/3/1983 – S. Giovanni Rotondo, e ordinato alla parte resistente di “ assegnare
la ricorrente Tarantino Antonella in titolarità nell’ambito Puglia 13 ed il ricorrente Dragano Marcello in
titolarità nell’ambito territoriale Puglia 16”;
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 TARANTINO ANTONELLA e il prof. DRAGANO MARCELLO risultano non assegnatari 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 e, ad
integrazione e parziale rettifica del precedente provvedimento n. 980 del 27-01-2017;
DISPONE
La prof.ssa TARANTINO ANTONELLA, n. 13/7/75 – Foggia e il prof. DRAGANO MARCELLO, n. 13/3/1983 – S.
Giovanni Rotondo, titolari per la classe A032/Educazione Musicale nella scuola media, sono assegnati
rispettivamente all’ambito PU0000013 e all’ambito PU0000016. Per l’anno scolastico 2016/17 rimarranno
in servizio presso le scuole di attuale utilizzazione.
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.
Firmato digitalmente da
IL DIRIGENTE
EPISCOPO MARIA AIDA TATI
Dott.ssa
Maria
Aida Tatiana Episcopo
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
----------------------Al Dirigente Scolastico Scuola Istituto Comprensivo – Candela - fgic813006@istruzione.it
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