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Ministero dell’Istruzione e Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Brindisi
Via Dalmazia, 1- 72100 Brindisi

U.O. n. 4 Sez. 4.3 – II Grado

Brindisi, (data in protocollo)

IL DIRIGENTE
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto l'8 luglio 2020, concernente le
utilizzazioni e assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici
2019/2022;
VISTO il Contratto Integrativo Regionale, sottoscritto in data 20 luglio 2020, in materia di
utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022;
VISTO il nostro provvedimento con oggetto “Pubblicazione degli esiti delle Utilizzazione e delle
Assegnazioni Provvisorie nell'istruzione secondaria di secondo grado della provincia di Brindisi, per
l’anno scolastico 2020/2021” pubblicato in data 25/08/2020 prot. AOOUSPBR/7874, in cui la
docente Creti’ Mariagrazia titolare presso SORC02000N - ISTITUTO PROFESSIONALE BESTAFOSSATI, cdc A046 posto Normale, beneficiaria della riserva di posto prevista dagli artt. 33 e 21
l.104/92 e dall’art.1 c.79 L. 107/15, non trovava accoglimento sulla sua richiesta di assegnazione
interprovinciale presso la provincia di Brindisi;
VISTO il nostro provvedimento “Pubblicazione esiti di Utilizzazioni ed Assegnazioni Provvisorie
della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado della provincia di Brindisi,
per l’anno scolastico 2021/2022”, pubblicato in data 09/08/2021 prot. n. AOOUSPBR/10227;
VISTO il Decreto cautelare, emesso inaudita altera parte, dal Tribunale di Sondrio – Sez. Lavoro –
nel procedimento n. 117/2021 R.G, con il quale il Giudice del Lavoro così disponeva:“In
accoglimento del ricorso cautelare in esame, dichiara il diritto della ricorrente ad essere assegnata
all'Ambito Territoriale Puglia, con attribuzione di sede, sulla base dei posti disponibili prima
dell'attuazione del PSM,…..”;
VISTA l’Ordinanza del 22/12/2021 con la quale il medesimo Tribunale di Sondrio confermava il
decreto cautelare emesso;
VISTO il provvedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. del 09/08/2022 con il quale il Giudice del
Lavoro di Sondrio, in merito all’esecuzione dei provvedimenti emessi nel procedimento n. 117/2021
R.G., così precisava: “accerta e dichiara l’illegittimità del mancato movimento richiesto dalla
ricorrente con la domanda di mobilità 2021/22,……..e condanna conseguentemente
l’Amministrazione ad assegnare alla docente Cretì Mariagrazia, in via definitiva, un ambito
territoriale legittimo in relazione al punteggio della stessa, vicino agli ambiti territoriali richiesti
nella domanda di mobilità (Provincia di Brindisi) ………..; accerta e dichiara altresì il diritto della
docente ad ottenere per la.s. 2021/2022 una cattedra in assegnazione provvisoria su uno dei posti di
CDC A046 della provincia di Brindisi e condanna conseguentemente l’amministrazione ad affidare
una cattedra in assegnazione provvisoria”;
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VISTO il provvedimento di assegnazione interprovinciale provvisoria pubblicato in data 19/08/2022
prot. AOOUSPBR/12761, in cui la docente sopracitata ha ottenuto l’assegnazione provvisoria presso
I.I.S.S "FERRARIS - DE MARCO - VALZANI" – BRIS01400X, cdc A046, Coe;
CONSIDERATO di dover assegnare alla docente Cretì Mariagrazia, in via definitiva, un ambito
territoriale legittimo in relazione al punteggio della stessa, vicino agli ambiti territoriali richiesti
nella domanda di mobilità (Provincia di Brindisi), su una cattedra vacante e disponibile per la cdc
A046, in ottemperanza alle disposizioni del Tribunale del Lavoro di Sondrio

DISPONE
L’assegnazione definitiva della titolarità della docente Cretì Mariagrazia presso la sede BRIS01400X
- I.I.S.S "FERRARIS - DE MARCO - VALZANI".
Il presente provvedimento potrà subire variazioni in ossequio al principio di autotutela, in presenza
di errori materiali ovvero situazioni di palese illegittimità, di cui venga accertata l'eventuale
sussistenza.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica a
ogni effetto di legge.
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IL DIRIGENTE
Angela Tiziana DI NOIA
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Alla docente Cretì Maria Grazia
Al Dirigente Scolastico dell’ I.I.S.S "FERRARIS - DE MARCO - VALZANI".
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche della Provincia di Brindisi
LORO SEDI
All’U.S.R. Puglia
Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca
LORO SEDI
All’Albo – sito web
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