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Foggia, data del protocollo
IL DIRIGENTE
CONSIDERATO

PRESO ATTO

VISTA

VISTO

che la docente Prete Ilaria, nata a Lecce il 28/12/1972, risulta inserita con riserva, in attesa del
riconoscimento del titolo abilitante estero, nelle graduatorie definitive di merito del concorso
indetto con D.D.G. 85/2018, al posto n. 391 per la classe di concorso A012 e al posto n. 400 per
la classe di concorso A022;
che in data 22/08/2019 alla docente Prete Ilaria, beneficiaria della riserva N legge n. 68/1999, è
stata assegnata d’ufficio la provincia di Foggia - in quanto risultata assente alla convocazione
presso la Direzione generale dell’U.S.R. Puglia per l’immissione in ruolo e l’assegnazione della
provincia - per la classe di concorso A012 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado), con riserva e conseguenziale accantonamento del posto;
l’Ordinanza del Giudice del Tribunale di Foggia, sezione lavoro, R.G. n. 14079/2019 del
4/02/2020, con la quale è stata accolta la richiesta di tutela cautelare invocata ai sensi dell’art.
700 c.p.c. e pertanto è stato accertato il diritto della docente Prete Ilaria alla stipula del contratto
a tempo indeterminato, nel posto individuato come vacante dall’amministrazione medesima,
ovvero l’Istituto Omnicomprensivo “Libetta” di Peschici;
il decreto dell’U.S.R. Puglia n. prot. 4196 del 19/02/2020 con il quale - in attesa dell’esito nel
merito del ricorso proposto dalla docente, la cui udienza è fissata per il giorno 23/04/2020 - alla
ricorrente viene assegnata la provincia di Foggia, con decorrenza giuridica dall’1/9/2019 ed
economica dall’1/9/2020 con presa di servizio, e si dispone che il Dirigente dell’Ambito
Territoriale per la provincia di Foggia provvederà ad assegnare alla docente l’istituto
Omnicomprensivo “Libetta” di Peschici;

DISPONE
nelle more dello svolgimento del giudizio ordinario di merito, la docente Prete Ilaria, nata a Lecce il 28/12/1972, classe
di concorso A012, è immessa in ruolo ed assegnata presso l’Istituto Omnicomprensivo “Libetta” di Peschici
(FGIS05800X), con decorrenza giuridica dall’1/9/2019 e decorrenza economica dall’1/9/2020 con presa di servizio.
Il presente movimento potrà subire variazioni in esito al giudizio ordinario di merito e nel rispetto del principio di
autotutela, in presenza di errori materiali ovvero di situazioni di palese illegittimità, di cui venga accertata l’eventuale
sussistenza.
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