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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

l’Ordinanza del Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro, del 26/07/2022, RGL n.
5021/2022, con cui il Giudice ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato
dalla prof.ssa Casilli Francesca, accertando il suo diritto “a partecipare alla
procedura di mobilità indetta dal Ministero dell’Istruzione per l’a.s. 2022-2023,
con Ordinanza n. 45 del 25/02/2022”;

RILEVATO

che, con il riconoscimento del diritto di precedenza richiesto, rilevante ai sensi del
C.C.N.I. sulla mobilità del 27/01/2022, la prof.ssa Casilli risulta essere in possesso
del requisito che, in base all’Ordinanza ministeriale n. 45/2022, le consente di
partecipare alle operazioni di mobilità, derogando il divieto di presentazione della
domanda di mobilità nel successivo triennio, per aver ottenuto la titolarità
sull’Istituto scolastico richiesto ed assegnato con domanda volontaria;

RILEVATO

che, laddove la prof.ssa Casilli avesse partecipato alle operazioni di mobilità a.s.
2022/2023, nella classe di concorso A046, avrebbe ottenuto l’I.T.E.T. Vittorio
Emanuele III di Lucera;

RITENUTO

di dover dare esecuzione alla succitata Ordinanza del Tribunale di Foggia Sezione Lavoro del 26/07/2022, riconoscendo alla prof.ssa Casilli il diritto ad
essere assegnata, pur in soprannumero, presso l’istituzione scolastica I.T.E.T.
Vittorio Emanuele III di Lucera;

DISPONE

la professoressa Casilli Francesca (nata il 22/04/1977), docente di scienze giuridico-economiche,
classe di concorso A046, tipo posto sostegno, è assegnata, anche in soprannumero, all’I.T.E.T.
“Vittorio Emanuele III” di Lucera, (cod. mecc. FGTD060005), su tipo posto comune nella classe di
concorso A046, presso cui acquisisce la titolarità.
Per l’a.s. 2022/2023 resterà in assegnazione provvisoria presso l’Annesso Convitto Bonghi di Lucera
Responsabili dell’istruttoria:
dott.ssa Lina Conte (lina.conte5@istruzione.it)
dott. Giuliano sereno (giuliano.sereno@istruzione.it).
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(FGRH100008), su posto di sostegno, visto il provvedimento di assegnazione provvisoria del
18/08/2022, prot. n. 10216.
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
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
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Alla Prof.ssa Casilli Francesca
Al Dirigente scolastico dell’I.T.E.T. “Vittorio Emanuele III” di Lucera
Al Dirigente scolastico del I.T.E.T. “B. Pascal” di Foggia,
All’Albo online

Responsabili dell’istruttoria:
dott.ssa Lina Conte (lina.conte5@istruzione.it)
dott. Giuliano sereno (giuliano.sereno@istruzione.it).

