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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
Unità operativa– Scuola dell’infanzia e primaria

IL DIRIGENTE
VISTA

ESAMINATA

VISTA

VISTO

VERIFICATO

CONSTATATO

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 Cagnano Valentina n. il 09/07/1974
(RM) aspirante al movimento di mobilità – Fase “C” nazionale per gli ambiti
Puglia 0013, 0016, 0014,0010, 0015 e Molise 002;
la sentenza R.G. 3143/2016 con la quale il Giudice del Tribunale di Padova –
sezione lavoro – ha accolto il ricorso presentato dalla docente Cagnano
Valentina ordinando in via cautelare ed urgente al MIUR di assegnare
all’ambito territoriale Puglia 0013;
che sono stati attribuiti, ai fini del trasferimento, punti 18 + 6 punti aggiuntivi
per il comune di ricongiungimento e il riconoscimento del diritto di precedenza
previsto dall’art. 13, comma 1, punto V del contratto di mobilità;
che nell’ambito Puglia 0013 (1° preferenza) l’ins. D’Addato Cristina, in servizio
presso l’I.C. “D. Alighieri-Cartiera” di Foggia su posto di lingua inglese, è stata
utilizzata presso il 3° circolo “San Giovnni Bosco” di Bisceglie;
che il posto di lingua inglese presso l’I.C. “D. Alighieri-Cartiera” di Foggia è
scoperto;
DISPONE

Con il presente provvedimento in favore dell’insegnante Cagnano Valentina n. 09/07/1974 (RM) la
sospensione dell’efficacia del trasferimento nell’ambito VEN0000023 e l’utilizzazione per il
corrente anno scolastico presso l’Istituto Comprensivo “D. Alighieri” di Foggia su posto di lingua
inglese.
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.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo

All’USR per il Veneto – Ambito Territoriale di Padova
All’I.C. Tribano-De Amici – Tribano
All’I.C.”Virgilio-Salandra” Troia
All’I.C. “D.Alighieri-Cartiera” Foggia
All’albo

Pratica istruita:

usppd@postacert.istruzione.it
pdic82200e@istruzione.it
fgic85800q@istruzione.it
fgic87000a@istruzione.it
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