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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
IL DIRIGENTE
VISTA

VISTA

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 Sentenza n. 295/2018 del 18/05/2018 con la quale il Giudice
del Tribunale di Padova – sezione lavoro – “dichiara illegittima
l’assegnazione della ricorrente Russi Michela (28/07/1978 – FG)
all’Ambito Territoriale Veneto 023 e ordina al MIUR convenuto di
assegnarla ad uno degli ambiti territoriali da lei indicati come
preferiti nella domanda di mobilità;

ESAMINATA la domanda di mobilità della docente a t.i. di scuola primaria
Russi Michela nata a Carpino il 28/07/1978, aspirante al
movimento di mobilità – FASE C nazionale per gli ambiti della
Puglia, dell’Abruzzo e del Molise in relazione alla richiesta di
posto normale o per l’insegnamento di lingua inglese che risulta
valutata dall’Ufficio Territoriale di Milano;
VISTO

il punteggio attribuito ai fini del trasferimento pari a 18+6 per il
Comune di ricongiungimento (Carpino);
VERIFICATO che, nell’ordine di preferenza indicato dall’insegnante, fatte salve
le altre precedenze di legge:
 nell’Ambito Puglia 015, (in cui è ricompreso il Comune di Carpino su cui la
ricorrente ha diritto ad altri punti 6 per il ricongiungimento), si evidenzia
che la ricorrente vanta punti 18 + 6 per il ricongiungimento e le ultime
docente trasferite in ambito nazionale per la scuola primaria sono: su
posto comune, DICEMBRINO Luigia, con punti 28, su posto di lingua
inglese PATRONE Maria Lena con punti 31;
 nell’Ambito Puglia 014 si evidenzia che l’ultima docente trasferita in ambito
nazionale per la scuola primaria su posto comune è VOCINO Fernanda con
punti 36, su posto di lingua inglese RAMIERI Celestina Maria Lena con
punti 15;
DISPONE
per l’anno scolastico 2018/2019 la docente Russi Michela, nata a Carpino (FG) il
28/07/1978, insegnante di Scuola primaria - titolare presso Ambito Veneto 0023
con assegnazione di incarico triennale presso l’I.C. Perlasca” di Maserà di Padova
(cod. mecc. PDIC85600N) e in utilizzazione interprovinciale per l’a.s. 2017/18

presso l’Istituto Comprensivo di Peschici (FG) FGEE83301D - è assegnata,
anche in soprannumero, all’Ambito Puglia 0014 e, fatte salve le risultanze di
eventuali movimenti disposti a seguito della prevista mobilità per l’a.s. 2018/19,
sarà collocata in un Istituto scolastico dell’Ambito Puglia 014 per l’a.s. 2018/19
con la fase di passaggio da ambito a scuola (assegnazione incarico triennale).
Il presente movimento potrà subire variazioni in ossequio al principio di
autotutela, alla presenza di errori materiali ovvero situazioni di palese
illegittimità, di cui venga accertata l’eventuale sussistenza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei tempi
previsti dalla normativa vigente.
IL DIRIGENTE
dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
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