Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ufficio VII – Ambito territoriale per la provincia di Taranto
IL DIRIGENTE
VISTI

l’O.M. prot. n. 241 del 8/4/2016 ed il C.C.N.I., sottoscritti nella stessa data, concernenti la mobilità del
personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2016/17;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4283 del 29/07/2016, con il quale è stato pubblicato il Bollettino dei
Movimenti dei docenti di scuola primaria (Fasi B – C – D ) della provincia di Taranto per l’a.s. 2016/17;
VISTI
l’O.M. prot. n. 221 del 12/4/2017 ed il C.C.N.I. sottoscritto in via definitiva in data 11/4/2017, concernenti
la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2017/18;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4648 del 9/06/2017 con il quale è stato pubblicato il Bollettino dei
Movimenti dei docenti di scuola primaria della provincia di Taranto per l’a.s. 2017/18;
VISTA l’Ordinanza del Tribunale Civile di Padova – Sezione controversie del Lavoro – n. 7442/2017 pubblicata il
04/12/2017 che ordina, a questa Amministrazione, in accoglimento del ricorso proposto, di assegnare la
docente di scuola primaria Pareo Carolina (09/08/1971 – LE) prioritariamente ad uno degli ambiti della
provincia di Taranto indicati dalla stessa;
ACCERTATO che in questa provincia, al termine delle procedure di avvio dell’anno scolastico 2017/18 riguardanti i
docenti di scuola primaria, non sono rimasti posti disponibili, utili ai fini della esecuzione di provvedimenti
giurisdizionali;
VISTA la domanda di mobilità prodotta dalla docente Pareo per l’a.s. 2016/17;
ATTESO che si rende necessario dare esecuzione alla citata Ordinanza n. 7442/2017 del Tribunale Civile di Padova,
assegnando la ricorrente ad una sede dell’Ambito Territoriale PUG021, come da dispositivo;
DISPONE
in via provvisoria e con effetto immediato, in esecuzione dell’Ordinanza indicata in premessa, l’assegnazione della
docente di scuola primaria Pareo Carolina (09/08/1971 – LE) presso l’I.C. Galilei di Taranto, ove presterà servizio sino
al 31/08/2018 per esigenze di detta istituzione scolastica.
Si fa riserva di assegnare alla ricorrente la titolarità sull’ambito che il Giudice riterrà dovuto all’esito del giudizio di
merito. In mancanza, ai fini dell’incarico triennale, ovvero della titolarità su scuola, la docente dovrà produrre
domanda di mobilità per l’a.s 2018/19 nei modi e nei termini che saranno definiti dal relativo CCNI.
La notifica del presente provvedimento avverrà a cura del Dirigente scolastico interessato.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalla legislazione vigente.
IL DIRIGENTE
(Cataldo Rusciano)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Alla docente – Pareo Carolina
Ai Sigg. Dirigenti scolastici:
I.C. “Montegrotto Nievo – Padova - PDIC866008
I.C. Galilei - Taranto
Agli USR: Puglia - Veneto
All’Ufficio Scolastico Territoriale di Padova
Alle OO.SS. Comparto Scuola - Taranto
Al Sito WEB - Sede
U.S.R. per la Puglia – Ufficio VII – Via Lago di Como n. 9 - 74121 TARANTO – C.F. 80013070737
Centralino 099.7730511 – U.R.P. 099.7730547 – Sito web: www.istruzionetaranto.it
Indirizzo PEO usp.ta@istruzione.it – Indirizzo PEC uspta@postacert.istruzione.it
Codice Ipa: m_pi – codice AOO: AOOUSPTA – Codice univoco fatturazione elettronica: R7CREW
Segreteria del Dirigente 099.7730515 - Segreteria del Funzionario Vicario 099.7730520 - fax 099.337435

