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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. 17/2021 della Corte d’Appello di Venezia – Sezione Lavoro,
depositata il 14/01/2021, RG n. 104/2018, con cui il giudice ha accolto il ricorso
presentato dalla docente Raieta Angela, relativo alle 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 0013, condannando il Ministero dell’Istruzione, ad
adottare le misure ed i provvedimenti necessari per disporre il trasferimento della
docente nei suddetti termini;

RILEVATO

che, alla data odierna, in organico di diritto per l’a.s. 2021/22 risulta disponibile, per
la classe di concorso A046, per il predetto a.s., un posto ricompreso nell’ambito
territoriale Puglia 0013, con titolarità presso l’Istituto tecnico “Notarangelo-Rosati”
di Foggia e completamento presso l’ITC “Fraccacreta” di San Severo;

RITENUTO

di dover dare esecuzione alla succitata Sentenza della Corte d’Appello di
Venezia– Sezione Lavoro, depositata il 14/01/2021, RG n. 104/2018

DISPONE

la professoressa Raieta Angela (nata il 26/10/1965 – RTANGL65R66L086V), docente di scienze
giuridico-economiche, classe di concorso A046 (ex A019), tipo di posto normale, è assegnata,
all’Istituto tecnico “Notarangelo-Rosati” di Foggia, (cod. mecc. FGTE020006), presso cui acquisisce la
titolarità con decorrenza giuridica dal 01/09/2016.
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 (Istituto tecnico “Notarangelo-Rosati”), al momento della redazione delle graduatorie interne di
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Istituto, avrà cura di attribuirle il punteggio tenendo conto della decorrenza giuridica.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
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Alla Prof.ssa Raieta Angela
All’avv. Parisi Nicola
All’U.S.R. per l’Emilia-Romagna - Ambito territoriale di Rimini
Al Dirigente scolastico dell’I.T.S.E. “R. Valturio”
Al Dirigente scolastico del “Notarangelo-Rosati” di Foggia
All’Albo online
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