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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/

IL DIRIGENTE

VISTA

la Sentenza n. 2235/2022 del Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro,
pubblicata il 09/06/2022, RG n. 1649/2021, con cui il Giudice ha accolto il
ricorso presentato dalla prof.ssa Settanni Antonietta ed ha accertato e dichiarato
il suo diritto “ad essere assegnata, a seguito della mobilità prevista per l’a.s.
2016/2017, nell’ambito Territoriale 0016 della Regione Puglia o, in subordine,
della provincia di Foggia, per la classe di concorso A046”;

RILEVATO

che, a livello provinciale, per l’a.s. 2022/2023, non sussistono posti disponibili
per la classe di concorso A046 nell’Ambito Territoriale 0016 ma che, in base alla
sentenza n. 2235/2022 del Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro, sia stato
riconosciuto il diritto della ricorrente ad essere assegnata nell’Ambito
Territoriale 0016 della Regione Puglia, a seguito della mobilità prevista per l’a.s.
2016/2017, ordinando al Ministero dell’Istruzione di “adottare ogni necessario
provvedimento finalizzato all’assegnazione della ricorrente presso una sede
scolastica del Comune di Cerignola, dell’Ambito Puglia 0016”;

RITENUTO

di dover dare esecuzione alla succitata Sentenza del Tribunale di Foggia Sezione Lavoro n. 2235/2022, riconoscendo alla prof.ssa Settanni la continuità
dall’a.s. 2016/2017 presso l’istituzione scolastica nella quale viene assegnata,
pur in soprannumero;

DISPONE

la professoressa Settanni Antonietta (nata il 11/06/1966 - FG), docente di scienze giuridicoeconomiche, classe di concorso A046, tipo posto normale, è assegnata, anche in soprannumero,
all’I.T.E.T. “Dante Alighieri” di Cerignola (FG), (cod. mecc. FGTD02000P), presso cui acquisisce
titolarità e punteggi spettanti di continuità su sede 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 (I.T.E.T. “Dante Alighieri”” di Cerignola – FGTD02000P), al momento della
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redazione delle graduatorie interne di Istituto, avrà cura di attribuirle il punteggio tenendo conto
della continuità dal 01/09/2016.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
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_________
Alla Prof.ssa Settanni Antonietta c/o l’avv. Ursini Michele
Al Dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico “Dante Alighieri” di Cerignola
Al Dirigente scolastico del Liceo Zingarelli di Cerignola (FG),
All’Albo online
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