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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V- Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia
71122 FOGGIA – Via Telesforo, 25 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Foggia, data del protocollo
IL DIRIGENTE

VISTA

la Sentenza n. 1/2020 del Tribunale Ordinario di Rimini (Sezione Lavoro)
pubblicata il 09/03/2020, RG n. 78/2019, con cui il giudice ha accolto il ricorso
presentato dalla docente Stefania Romina Anna Troccoli, dichiarando
l’illegittimità dell’assegnazione della stessa nell’ambito territoriale Emilia
Romagna 0022 nel corso delle operazioni di mobilità relative all’a.s. 2016/2017,
accertando e dichiarando il suo diritto ad essere assegnata su sede sita
nell’ambito territoriale Puglia 0014 e, per l’effetto, condannando il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ad adottare le misure ed i
provvedimenti necessari per disporre il trasferimento della docente nei suddetti
termini;

RILEVATO

che a livello provinciale non sussistono posti disponibili per la classe di concorso
A046, che peraltro risulta in esubero nazionale;

RILEVATO

che l’organico di diritto per l’a.s. 2020/21 non è stato ancora formulato, pertanto
non risulta possibile prevedere l’esistenza di posti disponibili per la classe di
concorso A046 per il predetto a.s.;

RITENUTO

comunque di dover dare esecuzione alla succitata Sentenza del Tribunale
Ordinario di Rimini (Sezione Lavoro) n. 1/2020;

DISPONE

la professoressa Stefania Romina Anna Troccoli (nata il 05/08/1969), docente di scienze giuridicoeconomiche, classe di concorso A046, tipo di posto normale, è assegnata, anche in soprannumero,
all’I.I.S.S. “Di Sangro - Minuziano - Alberti” di San Severo (FG), (cod. mecc. FGIS03700V), presso
cui acquisisce la titolarità con decorrenza giuridica dal 1/09/2016.
La stessa docente continuerà a prestare servizio in assegnazione provvisoria per l’a.s. in corso presso
I.I.S.S. "I.P.E.O.A. - A. MORO" di Margherita di Savoia (FG), (cod. mecc. FGIS05300R), fino al
31/08/2020, con raggiungimento della sua sede di titolarità a partire dal 1/09/2020.
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Il presente movimento potrà essere modificato all’esito di eventuali ulteriori gradi di giudizio. 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 presso cui la suddetta docente ha ottenuto la titolarità con il
presente decreto (I.I.S.S. “Di Sangro - Minuziano - Alberti” di San Severo), al momento della
redazione delle graduatorie interne di Istituto, avrà cura di attribuirle il punteggio tenendo conto
della decorrenza giuridica.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
Firmato digitalmente da
EPISCOPO MARIA AIDA TATI
C=IT
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_________
Alla Prof.ssa Stefania Romina Anna Troccoli c/o I.I.S.S. " I.P.E.O.A. - A. MORO" di Margherita di Savoia
(FG)
All’Avv. Giovanni Bufano
All’U.S.R. per l’Emilia-Romagna - Ambito territoriale di Rimini
Al Dirigente scolastico del LICEO "A. VOLTA - F. FELLINI" di Riccione
Al Dirigente scolastico dell’I.I.S.S. “Di Sangro - Minuziano - Alberti” di San Severo (FG),
All’Albo online
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