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Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio IV - Ambito territoriale di Brindisi

Via Dalmazia n.1 -72100 – Brindisi Tel. 0831/589111
e-mail usp.br@istruzione.it P.E.C.: uspbr@postacert.istruzione.it
Brindisi, fa fede la data del protocollo

IL D I R I G E N T E
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto il 06/03/2019 inerente le operazioni di mobilità territoriale e
professionale del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2019/20, 2020/21,
2021/22;
VISTA l’O.M. n. 106 del 29/03/2021, recante disposizioni sulla mobilità del personale docente,
educativo ed ATA per l’a.s. 2021/22;
VISTO il proprio provvedimento Prot. AOOUPBR6850 del 07/06/2021 con il quale sono stati
pubblicati i trasferimenti e i passaggi del personale docente per l’a.s. 2021/22 della scuola
secondaria di secondo grado;
VISTO il Ricorso ex art.700 c.p.c. depositato in data 23.06.2021 proposto contro il MI- Ufficio
Scolastico Regionale Puglia- Ambito Territoriale Brindisi - avanti al Tribunale di Brindisi –
sezione civile - ufficio lavoro- n. 2287/2021 RG, dagli Avvocati Lerede e Perugino, in
rappresentanza della docente di Scuola Secondaria di II grado MARINO’ MARIA, nata il
20.05.1968 (BR) - titolare presso VITA01000L – ITA ALBERTO TRENTIN, VI, classe di
concorso A046 - Scienze Giuridico-Economiche, con il quale si richiedeva l’annullamento
dell’art.13 CCNI 2019/20 ex Art.1418 c.c., concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed ATA per l’a.s. 2021/22 nella parte in cui nel disciplinare le cause che danno diritto
di precedenza nella scelta delle sede, ha previsto espressamente che “il figlio che assiste il
genitore in situazioni di gravità ha diritto di usufruire della precedenza tra province diverse
esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria”;
PRESO ATTO del provvedimento emesso da Tribunale di Brindisi - sezione civile – ufficio
lavoro- , del 20/07/2021, che così ha disposto: “In accoglimento del ricorso ordina
ll’Amministrazione convenuta di rivalutare l’assegnazione della sede di lavoro della
ricorrente tenendo conto della precedenza di cui all’art.33 l. 104/92, in considerazione degli
ambiti territoriali indicati nella domanda di mobilità presentata per l’a. s. 2021/22. e secondo
il criterio di viciniorietà.”
VISTO il decreto di questo Ufficio, AOOUPBR10469 del 13/08/2021, con il quale si eseguiva
l’accoglimento del Tribunale di Brindisi – Sezione civile – Ufficio Lavoro- citato in premessa, che
assegna l’integrazione della precedenza ex Art.33, commi 5 e 7 della legge n°104 del 1992 non
attribuita dallo scrivente Ambito Territoriale alla domanda di trasferimento del docente MARINO’
MARIA per la Scuola Secondaria di II grado per l’a.s. 2021/22 nel seguente modo:
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Specifica punteggio domanda di mobilità a.s. 2021/2022:
Punteggio base: 47
Punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento: 6
Precedenza prevista dall’Art. 33 commi 5 e 7 legge 104/92
VISTE le preferenze espresse dalla docente MARINO’ Maria (20/05/1968) nella sua istanza di
mobilità per la classe di concorso A046;
ACCERTATO che tra le sedi scelte dalla docente MARINO’ MARIA si è reso disponibile un posto
presso BRIS01400X - I.I.S.S. FERRARIS DE MARCO VALZANI per la cdc A046, in data 24
agosto 2021 per cessazione personale docente (AOL del 24/08/2021 n.23207);
DISPONE
Il trasferimento della docente MARINO’ Maria (20/05/1968), , presso BRIS01400X - I.I.S.S.
FERRARIS DE MARCO VALZANI per cdc A046, posto Normale;
Quest’Ufficio provvede alla puntuale rettifica dell’operazione nella relativa area del SIDI. Avverso
il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dell’ordinamento vigente.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Gabriella Scaturro

Al docente interessato Marino’ Maria
presso - VITA01000L – ITA ALBERTO TRENTIN

All’USP VICENZA
usp.vi@istruzione.it
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Al Dirigente Scolastico ITA ALBERTO TRENTIN
VITA01000L@ISTRUZIONE.IT
Al Dirigente Scolastico del IISS Ferraris De Marco Valzani
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