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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii; 

VISTO 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; 

VISTO il decreto prot. n. 7095 del 07.07.2022 emanato in esecuzione di Sentenza n° 

983/2022 - R.G. 4325/2020 – del 14/06/2022 emessa dal Tribunale di 

Cosenza, sez. lavoro, a favore della docente Granieri Marisa, 03.01.1964, 

cdc A046, tipo posto sostegno, con il quale questo Ufficio riconosceva in 

favore della docente GRANIERI MARISA “il diritto di precedenza ex art. 

33, comma 5, legge 104/1992 in riferimento alla domanda di mobilità 

interprovinciale relativa alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2020/2021”, 

ma non disponeva trasferimento di parte ricorrente nella Provincia di 

Cosenza per insussistenza di posti disponibili nell’a.s. 2020/2021 per la cdc 

A046, tipo posto comune; 

VISTO il reclamo presentato dalla docente Granieri Marisa in data 18/07/2022 con il 

quale quest’ultima lamentava di un errore nel decreto prot. n. 7095 del 

07.07.2022, in considerazione del fatto che, nella domanda di mobilità 

presentata per l’a.s. 2020/2021, la stessa avesse indicato come preferenza 

anche la tipologia di posto “sostegno”; 

VISTA la domanda di mobilità presentata dalla docente per l’a.s 2020/2021; 

RILEVATO che al pt. 36 della domanda di mobilità presentata per l’a.s. 2020/2021 la 

docente esprimeva preferenza anche per il tipo posto “sostegno”; 

VISTO il tabulato riassuntivo dei movimenti per l’a.s. 2020/2021, tipo posto 

sostegno, dal quale si evince l’insussistenza di posti vacanti e disponibili per 

la mobilità interprovinciale relativamente alla cdc A046, tipo posto sostegno 

ed un esubero pari a n° 6 posti al termine della fase provinciale; 

CONSIDERATO che previa applicazione della precedenza richiesta, con relativa attribuzione 

del punteggio spettante, la docente non avrebbe comunque ottenuto 

trasferimento per nessuna delle sedi indicate, neppure per la tipologia di 

posto “sostegno”; 

RITENUTO di dover dare esecuzione al predetto provvedimento giurisdizionale; 
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DISPONE 

 
Art 1. Il decreto prot. n. 7095 del 07.07.2022 è così rettificato: “È riconosciuto in favore della docente GRANIERI 

MARISA il diritto di precedenza ex art. 33, comma 5, legge 104/1992 in riferimento alla domanda di mobilità 

interprovinciale relativa alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2020/2021, anche nelle operazioni relative 

alla mobilità interprovinciale su tipo posto sostegno”; 

Art 2. 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. 

 
IL DIRIGENTE 

Loredana Giannicola 

 

 

 

 
Al D.S dell’ I.P.E.O.A. "A. PEROTTI" (BARH01000N) 

Alla Prof.ssa Granieri Marisa 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Bari 

Al sito Istituzionale 
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