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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. 161/2020 del Tribunale Ordinario di Modena (Terza sezione
civile - Sottosezione Lavoro) pubblicata il 04/06/2020, RG n. 1385/2016, con
cui il giudice ha accolto il ricorso presentato dalla docente Paterno Vincenza,
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 0014 e, in subordine, negli altri ambiti territoriali indicati nell’ordine di
preferenza della domanda di mobilità, condannando il Ministero dell’Istruzione, ad
adottare le misure ed i provvedimenti necessari per disporre il trasferimento della
docente nei suddetti termini;

RILEVATO

che, già la sentenza n. 4121/2016 dell’11/11/2016 (RG n. 1292/2016) del Tribunale
di Modena – sezione lavoro – accogliendo il ricorso presentato dalla prof.ssa
Paterno Vincenza, sospendeva l’efficacia dell’assegnazione della stessa all’ambito
territoriale 0011 della Regione Emilia Romagna, disponendo l’assegnazione della
prof.ssa Paterno presso una sede ubicata nell’ambito territoriale 0014, per la classe di
concorso A046 (ex A019);

RILEVATO

che la prof.ssa Paterno Vincenza, sulla base della sentenza n. 4121/2016
dell’11/11/2016 (RG n. 1292/2016) del Tribunale di Modena – sezione lavoro – è
stata utilizzata a disposizione presso l’I.T.C. “Federico” di Apricena (FG);

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 presso I.I.S.S. Federico II
di Apricena (FGIS00300Q), ricompreso nell’ambito territoriale Puglia 0014, ove la
stessa risulta utilizzata a disposizione;

RITENUTO

di dover dare esecuzione alla succitata Sentenza del Tribunale Ordinario di
Modena (Terza sezione civile - Sottosezione Lavoro), n. 161/2020 ;
DISPONE

la professoressa Paterno Vincenza (nata il 20/05/1973 – PTRVCN73E60A225V), docente di scienze
giuridico-economiche, classe di concorso A046, tipo di posto normale, è assegnata, all’I.I.S.S.
“Federico II” di Apricena (FG), (cod. mecc. FGIS00300Q), presso cui acquisisce la titolarità con
decorrenza giuridica dal 01/09/2016.
Responsabili dell’istruttoria:
dott.ssa Lina Conte (lina.conte5@istruzione.it); dott. Giuliano Sereno (giuliano.sereno@istruzione.it).
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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. “Federico II” di Apricena), 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
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Alla Prof.ssa Paterno Vincenza
All’U.S.R. per l’Emilia-Romagna - Ambito territoriale di Modena
Al Dirigente scolastico dell’Ist. Tec. “A Baggi”
Al Dirigente scolastico dell’I.I.S.S. “Federico II” di Apricena (FG),
All’Albo online
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