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IL DIRIGENTE
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Prot, AOOOUSPBR n. t}43g/t6

VISTI l 'O.M. prot. n. Z4t del 8/
del personale docente, ed

VISTO il prowedimento cautela
L2ltolzot6 RG n, 4545/
docente
con sede prowisoria in
Rimini a decorrere dall,
provvedímento di
per l'effetto ordino oll'
dello ricorrente tenendo
inglese) negli ambiti
preferenza ed il criterio di

VISTA l'istanza di mobilità prese
24U76;

ATTESO che questo Ufficio, in
la ricorrente, non ha a d
lavoro da assegnare
accoglimento del pro
presso l'Ambito 22 di R
di lavoro del decorso anno

didattico
all'esito della pronuncia definitiva.
Avverso il presente prowed
vigente.

VERIFICATO che al termine delle razioni di mobilità per l 'a.s. ZOI1hl, in questa provincia non sono
risultati vacanti e disponi di scuola primaria di tipologia comune-lingua;

D E C R E T A

A parziale esecuzione del provvedl del Tribunale di Brindisi di cui nelle premesse ed in attesa di unadefinitiva rivalutazione delle opera di mobllita che la riguardano, con effetto daila data di notifica, è
nto disposto presso l'Ambito 22 di Rimini, a decorrere dall,a.s,

prowisorlamente sospeso il tr
2076/L7, nei confronti della scuola primaria (BR).
La docente, pertanto, per l 'anno

6 ed il c.c'N'1,, sottoscritto neila stessa data, concernenti ra mobirità
uo ed A.T.A. per l 'a.s. 20t6/17;

del Tribunale di Brindisi - sezione civire - Ufficio Lavoro - datato
:6 che, con riferimento al ricorso ex art. 700 c.p.c, proposto dalla
ssunta a tempo indeterminato nella fase ,,C,, del piano straordinarío
cia di Brindisi per l 'a,s. ZOIShi e trasferita presso l,Ambito 22 di
Z0t6/77, " ln occoglimento del ricorso, sospende l,efficocia de!
t della ricorrente presso l'ombíto territoriole Emilio Romagna 002,2 e
itrozione resistente di rivalutore l'assegnazione dello sede di lavoro
del punteggio vantato (sia su posto comune che su posto di linguo

indicoti in relazione alla regione puglìa, secondo I'ordine di

dall' interessata nei modi e nei terminr previsti dalla citata o,M, n.

lrazione della Fase Nazionale (c) dei trasferimenti cui ha partecipato
zione tutti gli elementi util i ad una rivalutazione della sede di

alla stessa e che, pertanto, può procedere solo al prowisorio
giudiziale relativo alla sospensione del trasferimento

e contestuale provvisoria utilizzazione in questa provincia, già serie
lastico;

ico in corso, è prowisoriamente assegnata, a disposizione, al circolo
dove presterà servizio in attesa del provvedimento da adottare

I ammesso ricorso nei modí e nei termini previsti dalla legislazione
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l l presente prowedimento
variato/revocato in funzione di
owero dell'esito del merito.

Alla docente inte.6ess.pta trami
pubbl icazione sul s i to WEB di
A IS i to  WEB

All 'USR per l 'Emil ia Romagna
Ambito territoriale di

Al Dir igente del Circolo didatt

Alla Direzione Generale
Dell 'U.S.R. per la Puglia

Referente istruttoria: sig. Giuliano
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in esecuzione della disposizione giudiziale citata, può essere
aggiunte diverse determinazioni/indicazioni al momento non note,

IlDirigente
Vincenzo Melilli

(Firma autografa sostiluita a mezzo stampa ai sensi
delf'art 3, comma 2, del D Lgs n 39119931

sto Ufficio
S E D E
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FASANO
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