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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

la Sentenza n. 1069/2018 del 05/12/2018 con la quale la Corte
d’Appello di Bologna – Sezione Lavoro – ha accolto il ricorso
presentato dal MIUR ed ha annullato la sentenza di primo grado
emessa dal Tribunale di Ravenna rimettendo le parti innanzi al
giudice di primo grado;

VISTA

la Sentenza n. 76/2018 del 22/05/2018 con la quale il Giudice
del Tribunale di Ravenna – Sezione Lavoro – ha accolto il ricorso
presentato dalla docente Maselli Maria Anna nata il 30/10/1978 a
Termoli (CB), ed ha ordinato al MIUR di assegnare la ricorrente
in organico in una delle sedi disponibili nell’Ambito Territoriale
Puglia 0016;

VISTO

il proprio Decreto prot. n. 6127 del 18/06/2018 con cui, in
esecuzione della sentenza 76/2018 del 22/05/2018, si assegnava
la docente Maselli Maria Anna, nata il 30/10/1978 a Termoli
(CB), insegnante di Scuola primaria – posto comune - all’Ambito
Territoriale Puglia
0016, specificando che tale movimento
avrebbe potuto subire delle variazioni in ossequio al principio di
autotutela;

VISTA

l’ O.M. n. 241 – dell’8.04.2016, 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;

RILEVATO

che occorre dare esecuzione alla Sentenza 1069/2018 del
05/12/2018 della Corte d’Appello di Bologna – Sezione Lavoro;
DISPONE

La revoca del proprio Decreto prot. N. 6127 del 18/06/2018, in esecuzione della
sentenza della Corte d’Appello di Bologna – Sezione Lavoro – riassegnando la
docente Maselli Maria Anna, nata il 30/10/1978 a Termoli (CB), insegnante di
Scuola primaria – posto comune - all’ambito Emilia-Romagna 0016 dove era
stata collocata a seguito delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2016/17.

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 o in esecuzione di
provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo

All’I.C. Carapelle
All’USR per l’Emilia Romagna – Ambito Territoriale di Ravenna
All’Avvocato Vincenzo De Michele
All’Albo
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