Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
Foggia, data del protocollo
IL DIRIGENTE
VISTA

la nota MIUR prot. n. 28578 del 27/6/2017 concernente le utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie del personale docente per l’a.s. 2017/18;
VISTO
il C.C.N.I. sottoscritto con le OO.SS. in data 21/6/2017 relativo alle operazioni di utilizzazione
e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/18;
VISTA
la D.D. di questo Ufficio prot. n. 10744 del 31/8/2017, di pubblicazione della mobilità annuale
del personale docente della scuola secondaria di II grado;
VISTA
la istanza di conciliazione prodotta dal prof. prof. Ferrazzano, titolare su posto normale per la
classe di concorso A027;
CONSIDERATO
che l’Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia ha operato nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di mobilità e del C.C.N.I. sottoscritto in data 21/6/2017, in
particolare per quanto riguarda la corretta procedura da adottare nella valutazione della
documentazione allegata alle domande di mobilità;
VALUTATA
la garanzia di diritti di terzi;
PRESO ATTO
che la Legge n. 107/2015 prevede l’utilizzazione del personale docente anche su classi di
concorso o tipologia di posto diverse da quelle di appartenenza e per le quali possiede il titolo
di accesso o specializzazione necessario;
TENUTO CONTO
che prof. Ferrazzano risulta in possesso del titolo di specializzazione polivalente avendo
insegnato su posto di sostegno nel precedente anno scolastico;
ACCERTATO
che presso il Liceo scientifico “Marconi” di Foggia – alla data odierna – risultano disponibili n.
due posti per l’insegnamento di sostegno privi di titolari o aventi diritto;
VISTO
il verbale di conciliazione redatto in data 11 ottobre 2017 dal quale risulta che il prof. Pasquale
Ferrazzano, accetta la proposta conciliativa dell’Amministrazione scolastica relativa alla sede
di servizio quale utilizzato per l’a.s. 2017/18 presso il Liceo scientifico “Marconi” di Foggia –
sede di Foggia (cod. mecc. FGPS040004 ) su posto di sostegno;
PRESO ATTO
della volontà del prof. Pasquale Ferrazzano, a procedere al cambio di tipologia di posto;
DECRETA
per i motivi indicati in premessa, in considerazione dell’opportunità per mancato ricorso a eventuali contenziosi e nel
rispetto della garanzia del diritto di terzi:
il prof. Pasquale Ferrazzano (15/11/1962), docente con contratto a t.i. per la classe di concorso A027, con sede di
titolarità presso il Liceo Scientifico “Marconi” di Foggia (sede staccata di Accadia) - cod. mecc. FGPS040004 – posto
normale, è assegnato in utilizzazione come sede di servizio per l’a.s. 2017/18 presso il Liceo scientifico “Marconi” di
Foggia (sede di Foggia) - cod. mecc. FGPS040004 - su posto di sostegno.
L’Istituto scolastico interessato provvederà a rettificare la sede di servizio del prof. Pasquale Ferrazzano al Sistema
Informativo del MIUR.
Il Capo d’Istituto è pregato di dare immediatamente notifica del presente decreto al docenti interessati alle
rettifiche effettuate.
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136,
137 e 138 del C.C.N.L. 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al
Codice di Procedura Civile dall’art.31 della legge 4.11.2010, n. 183.
IL DIRIGENTE
dott.ssa Maria Aida T. Episcopo

___________________
Ai Dirigenti
Liceo Scientifico “Marconi” di Foggia
Alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro – Foggia
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