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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

VISTA
VISTI
CONSIDERATO

PRESO ATTO

PRESO ATTO
RITENUTO

la sentenza n. 5276/2018 pubblicata in data 03/10/2018 del Tribunale di Foggia (notificata con
formula esecutiva il 12/10/2018 e protocollata il 15/10/2018) con cui il Giudice - in accoglimento
parziale del ricorso presentato dalla prof.ssa Amelia Ausilia Giancola (03/11/1967 FG – cl. conc.
A046 – posto di sostegno) – dichiara il diritto della ricorrente, nella graduatoria per la mobilità
relativa all’anno scolastico 2017/2018, alla valutazione del servizio d’insegnamento prestato in
istituti scolastici paritari nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, previa
disapplicazione della disposizione di cui alle “note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del
personale scolastico a.s. 2017/18 secondo cui “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è
valutabile”;
la domanda di mobilità prodotta per l’a.s. 2017/18 dalla prof.ssa Amelia Ausilia Giancola e
rilevato che il servizio rivendicato riguarda gli anni scolastici 1995/96, 2012/13 e 2013/14 per
complessivi n. 18 punti;
l’O.M. MIUR 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;
agli atti d’Ufficio gli esiti delle operazioni connesse alla mobilità territoriale del personale docente
della scuola secondaria di II grado per l’a.s. 2017/18;
che, per le procedure concernenti la mobilità per l’a.s. 2017/18 la prof.ssa Giancola è docente in
esubero a livello nazionale (art. 2 comma 3 CCNI) e, pertanto, per detto anno scolastico ha
partecipato alla mobilità per la “fase interprovinciale”;
che in provincia di Foggia, con punteggio pari o inferiore a quello riconosciuto alla prof.ssa
Giancola con la sentenza n. 5276/2018 del Tribunale di Foggia, hanno trovato posto e sono stati
trasferiti solamente docenti che partecipavano alla precedente “fase provinciale”;
quindi, che la prof.ssa Giancola non trova posto per mancanza di disponibilità nonostante il
riconoscimento del punteggio per il servizio prestato nelle scuole paritarie;
comunque di dover dare esecuzione alla succitata ordinanza del Tribunale di Foggia;

DISPONE
relativamente alle operazioni di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2017/18, alla prof.ssa Amelia Ausilia Giancola - titolare
di cl. A046 su posto di sostegno, nata il 03/11/1967 (FG) - è attribuito il seguente punteggio:
 punteggio base: 35,00 – punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento (San Severo - FG): 6,00.
La presente disposizione è inviata, per eventuale seguito di competenza, agli Uffici Territoriali indicati nelle preferenze
espresse dalla prof.ssa Giancola nelle domanda di mobilità per l’a.s. 2017/18.
Il presente provvedimento potrà subire variazioni:
 in attuazione della definizione di eventuale ricorso del giudizio, nonché 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
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
istituito con D.Lgs. 80/2015

Alla prof.ssa Amelia Ausilia Giancola – pec: ameliaausilia.giancola@pec.it
All’UST di: CHIETI – PESCARA – BARI – CAMPOBASSO – BENEVENTO TERAMO – AVELLINO – ANCONA – PESARO – RIMINI TARANTO –BRINDISI BOLOGNA
All’Albo

