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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. 0881/795218
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Foggia, data del protocollo

IL DIRIGENTE
VISTO

il d.lgs. n. 297/1994 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”;

VISTO

il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2016/2017,
sottoscritto in Roma in data 8/04/2016;

VISTA

l’O.M. prot. n. 241/2016, recante disposizioni attuative del CCNI ut supra richiamato;

VISTA

la sentenza n. 457/2018 pronunciata dalla Corte d’Appello di Milano- Sezione Lavoro in data 05/04/2018,
nell’ambito del proc. n. RG. 1194/2017, instaurato tra la sig.ra Pepe Maria Teresa ed il Ministero
dell’Istruzione, che riforma la sentenza n. 1231/2017 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano;

VISTA

la necessità di garantire piena esecuzione alla pronuncia giurisdizionale de qua;

VISTO

l’art. 461 del D.Lgs. n. 297/1994;
DECRETA

L’annullamento del decreto prot. n. 8424 adottato da questo Ufficio in data 12/07/2017 in esecuzione della sent. N. 1231/2017
del Tribunale di Milano- Sezione Lavoro, che assegnava la docente di Scuola Primaria Pepe Maria Teresa (26/02/1961)
all’Ambito Puglia 0014, riconoscendole 96 punti per il servizio svolto nelle scuole paritarie.
All’esito dell’annullamento citato, la docente Pepe Maria Teresa è riassegnata all’I.C. “J. Barozzi” di Milano (MIIC8CB00VMIEE8CB011), con decorrenza dall’01.09.2017.
Al fine di garantire la continuità didattica, fino al 31/08/2021 la docente Pepe Maria Teresa continuerà a prestare servizio
presso l’I.C. “Tommasone- Alighieri” di Lucera (FGIC876009- FGEE87601B), su posto comune nella Scuola Primaria.
Il presente decreto è trasmesso all’Ufficio X- Ambito Territoriale di Milano per ogni altro adempimento di competenza.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
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