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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. 2142/2020 R.G. 8269/18 del Tribunale di Foggia Sezione Lavoro
pubblicata in data 10/09/2020 con cui il Giudice accoglie la domanda proposta
dalla prof. De Cotiis Lucia (nata il 19/04/1966 RM – cl. conc. A046) e “dichiara
il diritto della ricorrente a fruire della precedenza ex art.33, commi 5 e 7, l.
104/1992 nell’ambito delle operazioni di mobilità interprovinciale per gli a.s.
2017/18 e 2018/19” e “condanna l’Amministrazione convenuta ad assegnarla
presso una delle sedi, ove disponibili, indicate nella istanza presentata in via
amministrativa secondo l’ordine di preferenza ivi espresso e tenuto conto della
graduatoria relativa alle fasi della mobilità ed al punteggio spendibile nella
medesima”;
VISTA
la domanda di mobilità prodotta per gli aa.ss. 2017/18 e 2018/19 dalla prof. De
Cotiis Lucia;
VISTA
l’O.M. MIUR n. 221 del 12.4.2017 contenente norme di attuazione del C.C.N.I.,
sottoscritto il giorno 11.4.2017, in materia di mobilità del personale della scuola,
per l’anno scolastico 2017/18, la cui validità è stata prorogata per l’a.s. 2018/19;
VISTI
agli atti d’Ufficio gli esiti delle operazioni connesse alla mobilità territoriale del
personale docente della scuola secondaria di II grado per gli aa.ss. 2017/18 e
2018/19;
CONSIDERATO che, per le procedure concernenti la mobilità per gli aa.ss. 2017/18 e 2018/19 la
prof. De Cotiis ha partecipato alla mobilità per la “fase interprovinciale”;
PRESO ATTO che nell’a.s. 2017/18 i posti disponibili per i trasferimenti interprovinciali erano
due e sono stati ottenuti dai docenti Bonadies Matteo (nato il 24/01/1967) e De
Santis Giovanna (nata il 23/06/1960), entrambi beneficiari di precedenza di
grado superiore, secondo l’ordine di priorità indicato dall’art. 13 del C.C.N.L.;
PRESO ATTO che nell’a.s. 2018/19 i posti disponibili per i trasferimenti interprovinciali erano
tre e sono stati ottenuti dai docenti Marra Anna Luisa (nata il 10/11/1956),
Totaro Antonella (nata l’11/01/1970) e Turco Nunzia (nata il 2/01/1979), tutti
beneficiari di precedenza di grado superiore, secondo l’ordine di priorità indicato
dall’art. 13 del C.C.N.L.;
PRESO ATTO che la prof. De Cotiis non trova posto per mancanza di disponibilità nonostante il
riconoscimento della precedenza prevista ex art.33, commi 5 e 7, della Legge
104/92;
RITENUTO
comunque di dover dare esecuzione alla succitata sentenza del Tribunale di
Foggia;
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DISPONE
relativamente alle operazioni di mobilità interprovinciale per gli aa.ss. 2017/18 e 2018/19 alla prof.
De Cotiis Lucia - titolare di cl. A046 su posto normale, nata il 19/04/1966 RM - è attribuita la
precedenza di cui all’art. 13, IV) del CCNI 11/04/2017 per l’assistenza del figlio referente unico al
genitore con disabilità con il seguente punteggio:
 Per l’a.s. 2017/18 punteggio base: 21,00; punteggio aggiuntivo per il comune di
ricongiungimento: 6,00
 Per l’a.s. 2018/19 punteggio base: 28,00; punteggio aggiuntivo per il comune di
ricongiungimento: 6,00.
La docente non è assegnata a questo ambito territoriale in quanto, pur beneficiando della citata
precedenza, non avrebbe comunque conseguito il trasferimento all’esito delle procedure di mobilità
per gli aa.ss. 2017/18 e 2018/19.
La presente disposizione è inviata, per eventuale seguito di competenza, agli Uffici Territoriali
indicati nelle preferenze espresse dalla prof. De Cotiis Lucia nelle domanda di mobilità per l’a.s.
2017/18 (Bari, Potenza, Campobasso) e 2018/19 (Bari, Potenza, Campobasso, Chieti, Pescara)
Il presente provvedimento potrà subire variazioni all’esito di eventuali ulteriori gradi di giudizio,
nonché alla presenza di errori materiali ovvero situazioni di palese illegittimità di cui venga
accertata l’eventuale sussistenza.
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