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Foggia, data del protocollo
IL DIRIGENTE
VISTA

PRESO ATTO

PRESO ATTO

PRESO ATTO
PRESO ATTO
RITENUTO

la sentenza n. cronol. 30665/201 del 26/10/2017 - RG n. 7368/2017-1 del 10/10/2017 del
Tribunale di Taranto - sezione lavoro - con cui il giudice ha accolto il ricorso presentato
dalla Prof.ssa Aloe Delfina e, per effetto “ordina all’Amministrazione convenuta di
assegnare la ricorrente presso una delle sedi disponibili nell’ambito territoriale Puglia
0014, o in via subordinata in altro Ambito territoriale della Regione Puglia indicato nelle
preferenze espresse, nel rispetto delle graduatorie e tenuto conto del punteggio della
ricorrente posseduto”;
che l’Ufficio Scolastico territoriali di Taranto, interpellato in merito alla disponibilità di
posti negli Ambiti di propria competenza (PU 21-22-23), ha comunicato che, alla data del
14/11/2017, non risultano posti disponibili da assegnare alla classe di concorso A046;
che gli altri Uffici Scolastici territoriali della Regione Puglia, ugualmente interpellati in
merito alla disponibilità di posti negli Ambiti di loro competenza, non hanno informato di
eventuali disponibilità;
che, per la classe di concorso ex A019 – attualmente A046 -, nella provincia di Foggia
esiste situazione di esubero di personale rispetto alla dotazione organica;
che la prof.ssa Aloe ha ottenuto l’assegnazione provvisoria, per l’a.s. 2017/18, presso
l’Istituto “G.B. Vico II” di Laterza (TA) ;
comunque di dover dare esecuzione alla succitata ordinanza del tribunale di Taranto;
DISPONE

La prof.ssa Aloe Delfina, titolare di cl. A046, nata il 21/11/1969 (TA) è assegnata all’ambito Puglia 0014 senza
sede e in posizione di soprannumero, per l’a.s. 2017/18, rimane in assegnazione provvisoria presso l’I.S. “G.B.
Vico II” di Laterza (TA).

Il presente movimento è provvisorio e potrà subire variazioni, in attuazione della definizione nel merito del
giudizio pendente e, in ossequio al principio di autotutela, alla presenza di errori materiali ovvero situazioni di
palese illegittimità, di cui venga accertata l’eventuale sussistenza.
IL DIRIGENTE
dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo

___________________
Alla prof.ssa Aloe Delfina c/o Avv. G. Bufano - pec: giovanni.bufano@pec.it
All’USR per Veneto – Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia
Al Dirigente Scolastico I.S. “Bruno-Franchetti” – Venezia Mestre
Al Dirigente Scolastico I.S. “G.B. Vico II” – Laterza (TA)
All’Albo
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