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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
CONSIDERATO

RITENUTO

la sentenza del 30/10/2018 n. 5948/2018 RG n. 1931/2017 del Tribunale di Foggia - sezione Lavoro con cui il giudice, accogliendo il ricorso presentato dalla prof.ssa Rosa Marchesani, ha dichiarato “il
diritto della ricorrente alla mobilità territoriale su posto comune di scuola secondaria di II grado
presso l’Istituto G. Toniolo di Manfredonia” e ha disposto l’assegnazione su posto comune della
stessa prof.ssa Marchesani presso la scuola in questione;
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;
gli esiti delle operazioni connesse alla mobilità territoriale per l’assegnazione di ambito a livello
nazionale relativa all’a.s. 2016/17 e a quelli successivi;
che, alla data odierna, l’anno scolastico in corso è iniziato e vanno tenute in debito conto le esigenze
di continuità didattica degli alunni interessati, come previsto dalla circolare ministeriale n.220 del 27
settembre 2000 che richiama l’art.455, comma 12 del d.lgs. 297/94;
di dover dare esecuzione alla succitata ordinanza del tribunale di Foggia;

DISPONE
la prof.ssa Rosa Marchesani (09/02/1964 - FG) - cl. A012 su posto di sostegno, con titolarità presso l’I.I.S. “G. Toniolo” di
Manfredonia (cod. mecc. FGTD04000X) è assegnata - con decorrenza dall’a.s. 2016/17 - per la classe di concorso A012
anche in soprannumero, presso l’I.I.S. “G. Toniolo” di Manfredonia (cod. mecc. FGTD04000X) su posto comune, fatta
salva la determinazione della dotazione organica dello stesso I.I.S. “G. Toniolo” per l’a.s. 2019/20.
Per i corrente anno scolastico 2018/19 la docente rimarrà presso l’attuale sede di servizio (I.I.S.“G. Toniolo” di
Manfredonia - cod. mecc. FGTD04000X) su posto di sostegno.
Il presente movimento potrà subire variazioni in attuazione della definizione di eventuale ricorso al giudizio 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.
Il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “G. Toniolo” di Manfredonia notificherà la presente disposizione alla prof.ssa
Marchesani.

IL DIRIGENTE
dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
istituito con D.Lgs. 80/2015

Alla prof.ssa Rosa Marchesani
Al Dirigente Scolastico - I.I.S. “G. Toniolo” – Manfredonia (FG) pec: fgtd04000x@pec.istruzione.it

