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Prot,AOOOUSPBR
n. t}43g/t6

Brindisi,
2 novembre
2016
IL DIRIGENTE

VISTI l'O.M.prot.n. Z4t del8/
delpersonale
docente,ed
VISTOil prowedimentocautela
L2ltolzot6 RG n, 4545/
docente
consedeprowisoriain
Riminia decorreredall,
provvedímento
di
per l'effetto ordino oll'
delloricorrentetenendo
inglese)negli ambiti
preferenzaed il criterio di
VISTAl'istanza
di mobilitàprese
24U76;
ATTESO
chequestoUfficio,in
la ricorrente,
nonha a d
lavoroda assegnare
accoglimentodel pro
pressol'Ambito22 di R
di lavorodeldecorsoanno
VERIFICATO
che al terminedelle
risultati
vacantie disponi

6 ed il c.c'N'1,,
sottoscritto
neilastessadata,concernenti
ramobirità
uoed A.T.A.perl'a.s.20t6/17;
del Tribunaledi Brindisi- sezionecivire- UfficioLavorodatato
:6 che, con riferimentoal ricorsoex art. 700 c.p.c,proposto
dalla
ssuntaa tempoindeterminato
nellafase,,C,,del pianostraordinarío
cia di Brindisiper l'a,s.ZOIShi e trasferitapressol,Ambito22 di
Z0t6/77, " ln occoglimentodel ricorso, sospendel,efficocia de!
t dellaricorrentepressol'ombíto territorioleEmilio Romagna
002,2
e
itrozioneresistentedi rivalutorel'assegnazione
dello sededi lavoro
del punteggiovantato(siasu postocomunechesu postodi linguo
indicoti in relazione alla regione puglìa,

secondo I'ordine di

dall'interessata
nei modie nei terminrprevistidallacitatao,M, n.
lrazionedellaFaseNazionale
(c) deitrasferimenti
cuiha partecipato
zionetutti gli elementiutiliad unarivalutazione
della sede
di
allastessa
e che,pertanto,può procedere
soloal prowisorio
giudizialerelativo alla sospensionedel trasferimento
e contestuale
provvisoria
utilizzazione
in questaprovincia,
già serie
lastico;
razionidi mobilitàper l'a.s.ZOI1hl, in questaprovincianon sono
di scuolaprimariadi tipologia
comune-lingua;
DECRETA

A parziale
esecuzione
del provvedl
definitiva
rivalutazione
delleopera
prowisorlamente
sospesoil tr
2076/L7,neiconfrontidella
Ladocente,
pertanto,per l'anno
didattico
all'esito
dellapronuncia
definitiva.
Avversoil presenteprowed
I
vigente.

del Tribunale
di Brindisi
di cui nellepremesse
ed in attesadi una
di mobllitache la riguardano,
con effettodailadatadi notifica,è
nto dispostopressol'Ambito22 di Rimini,a decorreredall,a.s,
scuolaprimaria
(BR).
icoin corso,è prowisoriamente
assegnata,
a disposizione,
al circolo
dove presteràservizioin attesa del provvedimentoda adottare
ammessoricorsonei modíe nei terminiprevistidallalegislazione
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ll presenteprowedimento
in funzionedi
variato/revocato
owerodell'esito
del merito.

in esecuzionedella disposizionegiudizialecitata, può essere
aggiuntediversedeterminazioni/indicazioni
al momentonon note,

IlDirigente
VincenzoMelilli
(Firmaautografasostiluitaa mezzostampaai sensi
delf'art 3, comma2, del D Lgs n 39119931

Alladocenteinte.6ess.pta
trami
pubblicazione
sul sitoWEBdi
A I S i t oW E B

sto Ufficio
SEDE

perl'Emilia
Romagna
All'USR
di
Ambitoterritoriale

RIMINI

didatt
Al Dirigente
delCircolo

FASANO

Generale
AllaDirezione
perla Puglia
Dell'U.S.R.

Pec: uspbr@p-ostacert.istruzione.it
C.F.:80001730748
ale-Puglia RTCREW
sitointernet:www.lstruzlonebrlndisi'lt
istruttoria:sig.Giuliano
Referente

- 0831/563181
e-mail: giuliano'grasso.br@istruzione.it
0831/58957

