MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la PUGLIA – Direzione Generale
UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE FOGGIA

Foggia, data del protocollo

IL DIRIGENTE
VISTA

VISTA

l’O.M. prot. n. 221 – del 12.04.2017, contenente norme di attuazione del C.C.N.I.,
sottoscritto l’ 11 aprile 2017, in materia di mobilità del personale della scuola, per
l’anno scolastico 2017/18;
l’ordinanza del 27/07/2017 RG n. 3526/2017/LAV del Tribunale di Foggia sezione Lavoro - con cui il giudice ha accolto parzialmente il ricorso presentato
dalla prof.ssa Bari Tiziana (docente con contratto a T.I. per la classe di concorso A026 con
titolarità nell’Ambito Puglia 0010 e assegnazione di incarico triennale presso l’IPSSAR di
Margherita di Savoia cod. mecc. FGRH07000N) e ha ordinato all’amministrazione

VISTA

VISTI

PRESO ATTO
RITENUTO

resistente – con esclusivo riferimento all’anno scolastico 2017/18 - che previa
disapplicazione delle note comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale
scolastico A.S. 2017/2018 secondo cui “il servizio prestato nelle scuola paritarie
non è valutabile”, il servizio pre ruolo prestato dalla ricorrente in istituti scolastici
paritari negli anni scolastici 2006/2007, 2011/2012, 2013/2014 e 2014/2015
venga valutato “nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale”;
la domanda di mobilità presenta dalla docente Bari Tiziana (11/04/1977 SR) classe
di concorso A026 per l’a.s. 2017/18 – così come risulta al Sistema Informativo del
MIUR – e la relativa convalida dei punteggi effettuata dall’Ufficio Scolastico
Provinciale di Foggia e, in particolare, le preferenze per le sedi richieste dalla
stessa docente;
gli esiti delle operazioni connesse alla mobilità territoriale relativa all’a.s. 2017/18
per l’assegnazione di titolarità su sede scolastica o su ambito - come risultano al
Sistema informativo del MIUR;
altresì che le preferenze espresse interessano scuole o ambiti della Regione Sicilia
e della Regione Calabria;
di dover dare esecuzione alla succitata ordinanza del tribunale di Foggia sezione
Lavoro;
DISPONE

•

•

alla prof.ssa Bari Tiziana, titolare di cl. A026, nata l’11/04/1977 (SR), relativamente alle
operazioni di mobilità territoriale per assegnazione di sede o ambito per l’a.s. 2017/18, è
attribuito il seguente punteggio:
punteggio base: 38,00 anziché 14,00 – punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento
(Augusta - SR): 6,00.

la trasmissione del presente atto all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e all’Ufficio
Scolastico Regionale per la Calabria per valutare il possibile trasferimento sulle sedi
scolastiche o ambiti indicati dalla prof.ssa Bari Tiziana sulla base del nuovo punteggio
attribuito.
Il Dirigente Scolastico dell’IPSSAR di Margherita di Savoia notificherà copia della presente
disposizione alla docente interessata.
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

All’USR per Sicilia –
All’USR per Calabria Al Dirigente IPSSAR di Margherita di Savoia
All’Albo dell’UST di Foggia
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