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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.C. 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 a
partecipare alla procedura di mobilità e ad essere assegnata a pieno titolo, presso
l’istituzione scolastica I.T.C. Vittorio Emanuele III di Lucera, con decorrenza
01/09/2022;

TENUTO CONTO che l’organico annuale per ciascuna classe di concorso è determinato ex novo, in
base ai parametri di complessità attestati dalle scuole per l’a.s. di riferimento;
RITENUTO

che per l’a.s. 2022/2023 la prof.ssa Casilli sarà titolare pleno iure presso I.T.C.
Vittorio Emanuele III di Lucera e che la sua assegnazione presso tale istituzione
scolastica, pur con organico in soprannumero di n. 1 una unità nella classe di
concorso A046, non determina in automatico alcuna soprannumerarietà personale
visto che, per il successivo a.s. 2023/2024, potrebbero costituirsi ulteriori posti di
organico sede e che l’individuazione dell’eventuale perdente posto verrà poi
determinata dall’I.T.C. Vittorio Emanuele III di Lucera, in base alla sua
graduatoria interna di istituto, anche tenendo conto di eventuali di diritti di
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precedenza;
DISPONE

la professoressa Casilli Francesca (nata il 22/04/1977), docente di scienze giuridico-economiche,
classe di concorso A046, tipo posto sostegno, è assegnata, pur con organico in soprannumero di n. 1
unità, nella classe di concorso A046, nell’a.s. 2022/2023, all’I.T.C. “Vittorio Emanuele III” di Lucera,
(cod. mecc. FGTD060005), su tipo posto comune nella classe di concorso A046, presso cui
acquisisce la titolarità pleno iure dal 01/09/2022.
Per l’a.s. 2022/2023 è revocato il provvedimento riguardante la sua assegnazione provvisoria
del 18/08/2022, prot. n. 10216, presso l’Annesso Convitto Bonghi di Lucera (FGRH100008), su posto
di sostegno, considerato il presente decreto che la assegna all’I.T.C. “Vittorio Emanuele III” di Lucera
su posto comune, classe di concorso A046.
Il Dirigente scolastico dell’I.T.C. “Vittorio Emanuele III” di Lucera gestirà funzionalmente
l’organico così inevitabilmente determinato, nella classe di concorso A046.
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
Firmato digitalmente da
EPISCOPO MARIA AIDA TATI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Alla Prof.ssa Casilli Francesca c/o avv. Di Monte e Pirozzi
Al Dirigente scolastico dell’I.T.C. “Vittorio Emanuele III” di Lucera
Al Dirigente scolastico del I.T.C. “B. Pascal” di Foggia
Al Dirigente scolastico dell’Annesso Convitto Bonghi di Lucera
All’Albo online
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