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Avv .  Graz iange la  BERLOCO
Via G,  Tr i t to ,  5  (ang,  Via T,  Mercadante)
70022 ALTAMURA " Tel,/Fax 0B0,gt 4A444

e.mni l ;  avv,ber loco graz ia@gmai l ,com RÈPLJSBLICA ITALÌANA

IN ' !OME DEt POPOLO ITALIAI\O

IL Tfi I tsUNALE CIVITE DI PADOVA

STZISNE CONTRCIVIR5IE DIL TAVORO

IL GiUDICT

DÚTT, MAURIEIO FA5CAII

A sciagtinrento della riserva che precede'

ha pronunciato la seguente

SRDINANZA

su ricorso per prowedirnento d'urgenza{ RC 1834/2016) ex art'7CI0 cpc proposto da

Fumú#ú#FEF {Avv' Se rloco } ;

ricorrente

contro

Miur{Funzionaric delegato },

resistente

RilevatO che la ricorrente,assuntd a ternp0 indeternrinato quale docentt di ruolo di scuola primaria con il

piano assunzionale nell,ann0 scol. 2015116,h0 pf€Ssrìtàto tlomanda di partecipatione alla procedura di

rnobilità a livelto narionale per i docenti asrunti nell'a.s" 2015/16 nelle fasi B e c,con indlcalione degli

ambiti terriloriali di preferenla'

Ira è stata assegnata ad un ambito territoriare non richiesto,presso veneto arnbito 002?'

La ricorrenr,È,3 cui è stats riconosciuto un punteggio cri 36,ha chi*sto l'accertamentO dell' i l legitÎimità

dell,assegnaaione all,Ambito veneto 0ff?2 csn condanna dell'Arnministrarione con\tsnuta ad assegnarla ad

un ambito regrttimo in rerazione ar punteggio dalla stessa posseduto in base alla preferenze indicate nella

domanda di mobil i tà'

ll MluR siè costituita chiedendo il rigetto del ricorso'

osserva it GL che ra ricorrente ailega e provà ì,t riconoscimrento di un punteggio di 36 pt validi ai fini delta

dornanda di mobilita terriîoriale su arnbito a liuello ,narionals;l' indìcarione degli ambiti territoriati di

pr.eferenra compresi nera Regione pugria ed tnnilia ftornagna ;l 'assegnazlone di cattedre in Îali aree a

. tnrant i  cnn rr t t f t tpEsi  infgr ior i  a l  s t t0-
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ll MIUR cgnvÈnutù nega BenÉriramente e $enra giustificarione tale circostanza,$enla peraltro disconoscere

le nomine specificamente indicate nella documentarione prodotta dalla ricorrente e i puntegi in essa

indicati.Non allega per tali nornint diversi titolidi preferenta'

Alls $tatn dunque la mancatil assegnalionr alla ricorrente degîi ambiti territoriafi richiesti resta priva di

idonea gi ustificatione.

ll r1corso va pertanto accolto atteEo anche 'il pregiudirio inslto nel progredirt dell'an.n0 scoÌastics eon il

r0nsegurnte dis*gio sopportato dalfa ricorrente.

In cansideralione della particnlarità drlla materìa trattata e della novità delfa questione, sussistcno vatide

ed ercelionali ragiorri per compensfrre integralrne nle le sprse di tit* de tla presente fast tra le parti.

F,Q.h4

definltivamente d ecidendo,cs nt rarris relectis:

llaceoglie ilricorso,dichiara illegittirna I'assegnarione delNa ricorrente alt'ambito territoriale Veneto 002? e

ordina al MIUR rcnyeniltg di assegnarla ad uno degli ambiti territoriali da lel indicati t0me preferltî0wer0

motivarr specificamente [s ragioni delfa preferenla accordata ad altri docenti per tatuno di tali amhiti;

llcampr,nsa integralrnente le spese di lite della presente fase tra le parti in cau5a.,

Sicomunichi .

Padova ,?5,1i.?01
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