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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Direzione
Generale

UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE FOGGIA
Via Paolo Telesforo, 25 – 71122 Foggia

(sito web: www.ustfoggia.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it - e mail: usp.fg@istruzione.it)

IL DIRIGENTE
VISTA

la Sentenza n. 6688/2019 del T.A.R. Lazio (Sezione Terza bis), pubblicata il
28/05/2019, REG. RIC. N.11474/2016, con cui il giudice ha accolto il ricorso
presentato dai docenti Cannone Emilia più altri;

DATO ATTO

che la citata sentenza n. 6688/2019 del T.A.R. Lazio (Sezione Terza bis), ha
annullato i provvedimenti conclusivi della procedura di mobilità nazionale
straordinaria di cui all’O.M. del MIUR 241/2016 - comunicati agli interessati a
mezzo posta elettronica in data 13/08/2016 - con cui veniva disposto il
trasferimento, tra gli altri, dei ricorrenti;

VISTA

la richiesta di adempimento della su citata sentenza in data 04/07/2019 dell’avv.
Michele Ursini per la sua assistita prof.ssa Annaisa Cavallo (nata il 17/10/1974
FG), cl. conc. ex A019 – attualmente A046 – posto di sostegno;

RITENUTO

comunque di dover dare esecuzione alla succitata Sentenza del T.A.R. Lazio;

RILEVATO

che nell’organico del Liceo “Lanza-Peruggini” di Foggia, per l’a.s. 2019/20 si è
verificata la disponibilità di n. 1 posto di sostegno per sopraggiunto pensionamento
del titolare;

VISTO CHE

tale posto è già stato assegnato in fase di mobilità annuale per l’a.s.2019/20;

ACQUISITA

la disponibilità della docente prof.ssa Annaisa Cavallo a continuare ad espletare
il proprio servizio per l’a.s. 2019/20 presso l’I.I.S.S. “Einaudi Grieco” di Foggia su
posto di sostegno dove ha già ottenuto assegnazione provvisoria per lo stesso anno
scolastico;

PRECISATO

che il presente provvedimento potrà essere modificato all’esito di eventuali
successivi gradi di giudizio, con espressa riserva di revocare, annullare o rettificare
il dispositivo stesso;
DISPONE

la professoressa Annaisa Cavallo (nata il 17/10/1974 - FG), docente di sostegno classe di concorso
discipline Giuridiche ed economiche A046 (ex A019) tipo posto “Sostegno”, con attuale titolarità
presso l’IPSIA "L.B. Alberti” di Rimini (cod. mecc. RNRI010007) e in assegnazione provvisoria per
l’a.s. 2019/20 presso l’I.I.S.S. “Einaudi Grieco” di Foggia, è assegnata al Liceo Classico Lanza di
Foggia (cod. mecc. FGPC160003) con decorrenza giuridica dal 01/09/2015:
La stessa docente continuerà a prestare servizio in assegnazione provvisoria per l’a.s. in corso presso
l’I.I.S.S. “Einaudi Grieco” di Foggia fino al 31/08/2020.
Il presente movimento potrà essere modificato all’esito di eventuali successivi gradi di giudizio, con
espressa riserva di revocare, annullare o rettificare il dispositivo stesso. Potrà subire variazioni,
inoltre, in attuazione di eventuali ricorsi e, in ossequio al principio di autotutela, in presenza di errori
materiali o situazioni di palese illegittimità, di cui venga accertata l’eventuale sussistenza.

Il Dirigente Scolastico dell’’Istituto dove la su detta docente viene assegnata con il presente decreto, al
momento della redazione delle graduatorie di Istituto, avrà cura di attribuirle il punteggio tenendo
conto della decorrenza giuridica.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo

_________
Alla Prof.ssa Annaisa Cavallo c/o l’I.I.S.S. Einaudi Grieco
All’avvocato Michele Ursini
Alle OO.SS Comparto Scuola della Provincia di Foggia
All’U.S.R. per la Puglia- Ufficio II
All’U.S.R. per Emilia - Romagna - Ambito territoriale di Rimini
Al Dirigente scolastico dell’IPSIA "L.B. Alberti” di Rimini
Al Dirigente scolastico Liceo Classico Lanza di Foggia
Al Dirigente dell’I.I.S.S. Einaudi Grieco
All’Albo
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