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Foggia, 07/02/2017
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 12/01/2017, RG n. 10194/16 del Tribunale di Foggia – sez. Lavoro – con la quale il
giudice ha accolto il ricorso presentato dalla prof.ssa SAMELE CLAUDIA, n. 22/7/79 – Foggia, e ordinato alla
parte resistente “di riesaminare la posizione della ricorrente …nel rispetto del punteggio e dell’ordine di
preferenza espresso”;
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 SAMELE 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 SAMELE CLAUDIA, n. 22/7/79 – Foggia – titolare per la classe A032/Educazione Musicale nella
scuola media, è assegnata all’ambito PU0000014 e resta utilizzata, per l’anno scolastico 2016/17, presso la
Scuola Media “Petrarca- P. Pio” di San Severo.
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
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----------------------Al Dirigente Scolastico Scuola Media “Petrarca- P. Pio” - San Severo.
All’Albo

