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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

VISTI

PRESO ATTO
CONSIDERATO

RITENUTO

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;
l’ordinanza n. 764/2018 del 05/04/2016 RG n. 828/2017 pubblicata in data 18/04/2018 del
Tribunale di Imperia (notificata allo scrivente Ufficio con nota protocollata in data 2
maggio 2018 con il num. 3894) con cui il giudice “accordando la tutela anticipatoria” ha
ordinato all’amministrazione scolastica (M.I.U.R.) di “assegnare Renna Stefania ad una
sede di servizio compresa nell’Ambito territoriale Puglia 0014”;
gli esiti delle operazioni connesse alla mobilità territoriale per l’assegnazione di ambito a
livello nazionale relativa all’a.s. 2016/17 - (cosiddetta “fase C ”) - come risultano al
Sistema informativo del M.I.U.R.;
altresì che per la classe di concorso A046 (exA019), nella provincia di Foggia, esiste
situazione di esubero di personale rispetto alla dotazione organica;
che l’anno scolastico in corso volge al termine e vanno tenute in debito conto le esigenze
di continuità didattica degli alunni interessati, in analogia a quanto previsto dall’art 37 del
CCNI del personale comparto scuola e che, altresì sono in corso le procedure di mobilità
del personale docente per l’a.s. 2018/19 ;
comunque di dover dare esecuzione alla succitata ordinanza del Tribunale di Imperia;
DISPONE

per l’a.s. 2018/19 la prof.ssa Renna Stefania Luigia (08/02/1971 BA) - classe di concorso A046 (ex A019)
attualmente in carico all’organico della provincia di Imperia (cod. mecc. IMSS000VG8) ed utilizzata presso
l’I.I.S. “Amoretti” di Imperia (cod. mecc. IMIS00900Q) - è assegnata all’Ambito PU0014 ed utilizzata a
disposizione, anche in soprannumero, presso l’I.I.S. “Minuziano-Di Sangro” di San Severo (cod. mecc.
FGIS03700V), Istituto nel quale la docente in parola presterà servizio con decorrenza dal giorno 01/09/2018.
Il presente movimento 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 situazioni di palese illegittimità di cui venga
accertata l’eventuale sussistenza;
 a seguito delle risultanze delle citate operazioni di mobilità del personale docente per l’.s. 2018/19 di
cui bisognerà necessariamente tenere conto.
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
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Alla Prof.ssa Renna Stefania L. c/o I.I.S. “Amoretti” di Imperia
All’USR per Regione Liguria – Ufficio Scolastico Territoriale di Imperia
Al Dirigente Scolastico - I.I.S. “Amoretti” di Imperia (IM) pec: imis00900q@pec.istruzione.it
Al Dirigente I.I.S “Minuziano-Di Sangro” – San Severo (FG) pec: fgis03700v@pec.istruzione.it
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