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Foggia, data del protocollo
IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTA la nomina in ruolo della Sig.ra Catania Rosalba Giovanna, con individuazione dell’Ufficio
Scolastico Regionale per effetto del Concorso DD. 28.07.2000 Regione Puglia;
VISTA l’accettazione, da parte della Sig.ra Catania, della nomina come personale educativo nella
provincia di Foggia, con decorrenza giuridica 01.09.2015 ed effettiva assunzione in servizio presso il
Convitto Nazionale “R. Bonghi” di Lucera (FG) dall’01.09.2016;
VISTA la sentenza del 12.07.2019, con la quale il Tribunale del Lavoro di Foggia accoglieva la domanda
proposta da Catania Rosalba Giovanna nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca – U.S.R. Puglia, Ambito Territoriale V per la Provincia di Foggia e, per l’effetto, dichiarava il
diritto di precedenza ex art. 33 L. 104/1992 in favore della predetta educatrice Catania, ordinando
all’Amministrazione di “trasferirla, nell’ambito della mobilità per l’a.s. 2018/2019, nella Provincia di
Catania o in subordine in una Provincia vicina tra quelle indicate nella domanda di mobilità per il predetto
anno scolastico”;
VISTO il trasferimento ottenuto presso il Convitto Nazionale “Mario Cutelli” di Catania dalla Sig.ra
Catania Rosalba Giovanna nell’anno scolastico 2018/2019 a seguito di giudizio;
VISTA la richiesta di appello con ricorso depositato il 14.08.2019, con il quale quest’Ufficio chiedeva la
riforma della sentenza impugnata, e per l’effetto, il rigetto della domanda formulata mediante il ricorso
introduttivo della controversia;
VISTA la sentenza n. 1269/2021 del 15.06.2021, con la quale la Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro
ha accolto l’appello proposto e, in riforma dell’impugnata sentenza, ha rigettato integralmente la domanda
proposta in primo grado dalla Signora Catania;
RILEVATO che, all’esito delle procedure di mobilità per l’a.s. 2021/2022, risultano in esubero presso
questa provincia due educatrici, con conseguente indisponibilità di posti;
RITENUTO di dover dare esecuzione alla sentenza n. 1269/2021 del 15.06.2021 della Corte d’Appello
di Bari – Sezione Lavoro;
DISPONE

la revoca del trasferimento ottenuto dall’educatrice Catania Rosalba Giovanna, nata a Catania il
24.05.1970, presso l’Ambito Territoriale di Catania e la conseguente rettifica di titolarità presso
quest’ambito territoriale con decorrenza dall’01.09.2019.
In considerazione della situazione di esubero, all’educatrice Catania Rosalba Giovanna è attribuita la
titolarità presso l’organico provinciale (cod. mecc. FGSS000VQ8).
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
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