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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VII
Ambito territoriale per la provincia di TARANTO
Via Lago di Como, 9- 74121 TARANTO
Pec: uspta@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.ta@istruzione.it

Alla docente

MORLEO Daniela

Al Sig. Dirigente scolastico
CIRC.-“V.LE LILLA-FRANCAVILLA”
FRANCAVILLA FONTANA (BR)
bric832009@pec.istruzione.it
All’Ambito territoriale per la provincia di Brindisi
SEDE
uspbr@postacert.istruzione.it
All’USR per la Puglia Direzione Generale
BARI
drpu@postacert.istruzione.it
All’Ambito territoriale per la provincia di Savona
SEDE
uspsv@postacert.istruzione.it
Alle Segreterie
delle OO.SS. comparto scuola
TARANTO
Al sito web
IL DIRIGENTE
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

il C.C.N.I sottoscritto in data 8/4/2016 e l’O.M. prot. n. 241 nella stessa data data,
concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s.
2016/17;
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;
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 e l’O.M. prot. n. 221 del
12/4/2017;
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;
il C.C.N.I. sottoscritto in via definitiva in data 07/03/2018, concernenti la mobilità
del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2018/19 e l’O.M. prot. n. 207 del
09/03/2018;
il proprio provvedimento prot. n. 4417 del 01/06/2018 con il quale è stato pubblicato il
Bollettino dei Movimenti dei docenti di scuola primaria della provincia di Taranto per
l’a.s. 2018/19;
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la Sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1385/2019 co n l a qu al e “ or di na
al l ’ a m mi ni s t r az i on e c onv enu t a di r i val ut a r e l ’ as s eg naz i one d el l a
s ede di l avo r o de l l a r i cor r ent e t ene nd o cont o del punt eg gi o s e co ndo
l ’ or di ne di pr ef er enz a e d i l c r i t er i o di vi ci n i or i et à , c on c ons egu ent e
r et t i f i ca d el l a t i t ol ar i t à ”;
ACCERTATO che in questa provincia, ad oggi non risultano esserci posti comuni vacanti nella
scuola primaria;
ACCERTATO che la docente MORLEO Daniela, 15/07/1971 (Br) risulta essere in assegnazione
provvisoria, per il corrente a.s., presso il CIRC.-“V.LE LILLA-FRANCAVILLA”
Francavilla Fontana (Br)-(bric832009);
che si rende necessario dare esecuzione alla citata Sentenza come da dispositivo.
ATTESO
VISTA

DISPONE
in esecuzione della Sentenza n. 1385/2019 del Tribunale di Brindisi e per quanto
esposto in premessa, l’assegnazione della docente di scuola primaria MORLEO
Daniela, 15/07/1971 (Br), presso l’Ambito PUG023, su posto comune scuola primaria
in posizione di esubero.
La medesima, per il corrente a.s. 2018/2019, continuerà a prestare servizio presso il
C.D. “V.LE LILLA-FRANCAVILLA” di Francavilla Fontana (Br)-(bric832009).
La docente MORLEO Daniela, 15/07/1971 (Br), per l’a.s. 2019/2020 dovrà
produrre, nei modi e nei termini definiti dal relativo CCNI, domanda di mobilità
per ottenere la titolarità su scuola.
La notifica del presente provvedimento avverrà a cura del Dirigente scolastico
interessato.

IL DIRIGENTE
Prof. Antonio d’Itollo

Firmato digitalmente da
D'ITOLLO ANTONIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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