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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

IL DIRIGENTE
VISTA

VISTA
VISTI

VISTA
PRESO ATTO

RITENUTO

la sentenza n. 1405/2019 - RG n. 1675/2017 pubblicata in data 07/03/2019 del Tribunale di Foggia
con cui il giudice - in relazione al ricorso presentato dalla insegnante La Torre Anna Maria
(01/08/1982 FG), primaria posto di sostegno - “accoglie il ricorso e , per l’effetto, ordina a parte
resistente di assegnare l’istante ad una sede compresa nell’ambito Puglia 0015 o in uno più vicino
alla residenza della ricorrente.”;
l’O.M. MIUR n. 207 – del 09.03.2018, 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 2018/19;
gli esiti delle operazioni connesse alla mobilità territoriale e alla mobilità annuale del personale
docente della scuola primaria per l’a.s. 2016/17 - come risultano al Sistema informativo del
M.I.U.R.;
la domanda di mobilità prodotta per l’a.s. 2016/17 dalla insegnante La Torre Anna Maria;
che l’insegnante La Torre Anna Maria risulta aver ottenuto l’assegnazione provvisoria per l’a.s.
2018/19 in provincia di Foggia presso la Scuola Primaria De Sanctis di Manfredonia(cod. mecc.
FGEE864015) su posto di sostegno;
di dover dare esecuzione alla succitata sentenza del Tribunale di Foggia;
DISPONE

relativamente alle operazioni di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2016/17, l’insegnante La Torre Anna Maria– primaria
posto di sostegno - nata 01/08/1982 (FG) – con attuale titolarità presso l’Ambito Veneto 024 - è trasferita, all’Ambito
Puglia 015 permanendo in utilizzazione alla Scuola Primaria De Sanctis di Manfredonia (cod. mecc. FGEE864015), per
l’a.s. 2018/19.
Il presente provvedimento potrà subire variazioni in attuazione della definizione di eventuale ricorso in appello,
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
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