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Foggia, data del protocollo
IL DIRIGENTE

VISTO

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;

VISTA

la Sentenza n. 236/2019, resa dalla Corte d’Appello di Ancona, in funzione di Giudice del
Lavoro, nel procedimento R.G. n. 205/2018, con cui il giudice ha accolto in parte l’appello
presentato dalla docente Pedone Anna Alessandra e ha dichiarato “il diritto della Pedone
di essere assegnata, all’esito della procedura di mobilità dei docenti per l’anno scolastico
2016/17, ad uno degli ambiti territoriali di cui alle preferenze indicate, secondo il criterio
prioritario del rispetto dell’ordine di graduatoria, determinato per ciascuna preferenza,
dal punteggio acquisito in forza dei titoli di cui alla tabella A allegata al CCNI 8 aprile
2016 ”;

PRESO ATTO

che la Pedone Anna Alessandra nata il 26/11/1969 gode di un punteggio pari a 15 (più
punti 6 per il comune di ricongiungimento);

RILEVATO

che, secondo quando risulta dal Bollettino dei trasferimenti per l’a.s.
scuola primaria – posto comune –

2016/2017, per la

 l’ultima Docente, Decembrino Luigia, assegnata all’Ambito Puglia 0015, posto comune, attesta un
punteggio di 20 punti+ 6 punti aggiuntivi per il Comune di ricongiungimento;
 l’ultima Docente, Paternostro Addolorata, (attesta un punteggio di 53 punti + 6 punti aggiuntivi per il
Comune di ricongiungimento), assegnata all’Ambito Puglia 0013, è stata inserita su posto Centro
Territoriale per adulti – Casa Circondariale – Tipo posto Carceraria, sede che va espressamente
richiesta e non è stata opzionata dalla ricorrente;
 l’ultima Docente, Aghilar Maria Rosaria, assegnata all’Ambito Puglia 0016, attesta un punteggio di
21 punti+ 6 punti aggiuntivi per il Comune di ricongiungimento;
 l’ultima Docente, Vocino Fernanda, assegnata all’Ambito Puglia 0014 attesta un punteggio di 30
punti+ 6 punti aggiuntivi per il Comune di ricongiungimento;
 l’ultima docente Giannino Chiara Rosa, assegnata all’ambito Puglia 0010, vanta un punteggio di 45
punti+6 punti aggiuntivi per il Comune di ricongiungimento,
pertanto è palese che su tutti gli ambiti in oggetto Ambito Puglia 013, Puglia 014, Puglia 015, Puglia 016
e Puglia 010 non poteva essere assegnata in quanto titolare di un punteggio inferiore all’ultimo arrivato;

DISPONE
per l’anno scolastico 2016/2017 non si procede all’assegnazione di sede alla Docente Pedone Anna
Alessandra nata il 26/11/1969, per gli Ambiti Puglia 0015, 0013, 0016, 0014, 0010, per punteggio
inferiore rispetto agli ultimi assegnati in ciascun ambito richiesto.
Tanto dispone per le motivazioni dettagliatamente specificate in premessa nonché in fedele
esecuzione del dispositivo della Corte d’Appello di Ancona che ha ordinato al MIUR convenuto di
assegnare la Docente ad uno degli ambiti territoriali di cui alle preferenze indicate, secondo il criterio

prioritario del rispetto dell’ordine di graduatoria, determinato per ciascuna preferenza, dal punteggio
acquisito in forza dei titoli di cui alla tabella A allegata al CCNI 8 aprile 2016 ”.
Il presente movimento potrà subire variazioni in attuazione di eventuali ricorsi e, in ossequio al principio di
autotutela, in 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 presente Decreto viene trasmesso agli Ambiti Territoriali in indirizzo per l’eventuale esecuzione della
sentenza allegata.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
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