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IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO
ATTESO CHE
CONSIDERATO
RITENUTO

il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii;
il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in data 06 Marzo
2019 relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli
anni scolastici relativi al triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
la Sentenza n° 400/2022- R.G. 2648/2021, pubblicata in data 09/03/2022, con
la quale il Tribunale di Castrovillari- sez. lavoro, su ricorso del docente di
scuola secondaria di secondo grado VENEZIANO VINCENZO LUCIO, nato
il 14/12/1967, cdc A046, tipo posto comune, “accerta e dichiara il diritto
della parte ricorrente di precedenza nelle operazioni di mobilità territoriale
ai sensi dell’art. (omissis); ordina al Miur il trasferimento della parte
ricorrente anche in soprannumero presso gli istituti viciniori alla propria
residenza con diritto di precedenza ai sensi dell’art. (omissis) in ragione delle
preferenze indicate nella domanda di mobilità”;
il bollettino dei movimenti per l’a.s. 2020-2021;
pur riconoscendo la precedenza richiesta, il docente non avrebbe ottenuto
trasferimento su alcuna delle sedi indicate in domanda;
l’esubero provinciale per la cdc A046, tipo posto comune;
di dover dare comunque esecuzione al predetto provvedimento giurisdizionale;
DISPONE

Art. 1. Il docente di scuola secondaria di secondo grado VENEZIANO VINCENZO LUCIO è trasferito su Provincia
di Cosenza (CSSS000VC8), cdc A046, tipo posto comune, in luogo di I.I.S.S. “Pietro Sette” (BAIS01600D);
Art. 2. Il docente, ai fini dell’assegnazione di sede definitiva dal 01/09/2022, è rimesso nei termini per la presentazione
dell’istanza di mobilità a.s. 2022/2023;
Art. 3. Il docente, per l’a.s. 2021-2022, continuerà a prestare servizio presso I.I.S.S. “Pietro Sette” (BAIS01600D);
Art. 4. Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’albo online di quest’Ufficio, con valore
di notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali apprestati dall’ordinamento
giuridico vigente.
LA DIRIGENTE
Loredana Giannicola
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.L. 39/93
Al D.S dell’I.I.S.S. “Pietro Sette” (BAIS01600D)
Al Prof. Veneziano Vincenzo Lucio
Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Bari
Al sito Istituzionale
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