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COMUNICATO STAMPA 

Il Tribunale di Bari accoglie il ricorso di una docente, assistita dal Responsabile 
USB Scuola Puglia Giuseppe D’Ambrosio. Il Miur le aveva imposto il 
trasferimento dalla Puglia al Lazio. 

La docente di educazione artistica di Bari trasferita fuori regione non aveva accettato 
l’ingiustizia subita quindi di trasferirsi nel Lazio perchè non voleva essere costretta a 
rinunciare al ruolo di docente  e men che meno quello di madre e moglie. Per questo ha 
presentato ricorso per tramite l’avvocato Annalisa Ladisa del foro di Bari e del sindacalista 
Giuseppe D’Ambrosio Responsabile USB Scuola Puglia, vincendo su tutta la linea.  

Un ricorso d’urgenza del 04/10/2016 accolto dal giudice che ordina al Miur di 
<<riesaminare la posizione della ricorrente sulla base dei criteri previsti per lo svolgimento 
della mobilità a livello legislativo, contrattuale e regolamentare, ai fini dell’assegnazione a 
una sede di servizio individuata sulla scorta di detti criteri e, comunque, nel rispetto del 
punteggio e dell’ordine di preferenza espresso>>. Il giudice del lavoro Angela Vernia per 
prima ha sentenziato, anche per la scuola secondaria, l’illegittimità del funzionamento del 
cosiddetto “algoritmo”, cioè il famigerato sistema informatico (o di chi ne ha fornito i criteri 
e/o le semplici “indicazioni”) che ha deciso la migrazione forzata di molti docenti dal Sud al 
Nord. 

Come alcuni suoi colleghi dei Tribunali di Trani e di Taranto, questo giudice, ha contribuito 
a fare della Puglia la regione che sta sgretolando, meglio demolendo, le operazioni assurde 
di quell’algoritmo del Miur che ha disposto la migrazione forzata anche in Italia dei docenti 
del Sud al Nord scrivendo la più brutta pagina della scuola italiana senza preoccuparsi delle 
assurdità e le difficoltà dei trasferimenti disinvolti in zone così distanti da quelle della 
propria residenza. Ma tant’è, questa è la tanto declamata “Buona Scuola”. Figuriamoci se 
non fosse stata “Buona” cosa sarebbe stata e cosa avrebbe prodotto? 
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