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 proposta di incarico a tempo indeterminato per la classe di concorso A027 con sede di
titolarità nell’Ambito PU0000014 sottoscritta in data 2 agosto 2017 dalla prof.ssa Giovanna
Pacilli (21/10/1959 FG), collocata in posizione utile ai fini delle immissioni in ruolo per l’a.s.
2017/18 nella relativa Graduatoria ad Esaurimento della provincia di Foggia;
VISTA
la proposta di conciliazione formulata dall’interessato ai sensi dell’art. 135 del vigente CCNL
per il comparto Scuola;
TENUTO CONTO
che un probabile errore del sistema informativo della P.I., nella fase di elaborazione dei dati, ha
comportato un disallineamento (per la classe dei concorso A027) nella registrazione delle
disponibilità degli ambiti di titolarità da assegnare per le immissioni in ruolo;
ACCERTATO
che le disponibilità comunicate in sede di convocazione del giorno 02/08/2017 risultavano non
rispondenti a quelle effettivamente vacanti;
VERIFICATO
che la proposta di assegnazione di titolarità per l’Ambito PU0000014 - accettata dalla prof.
Pacilli in data 2/8/2017- risultava non rispondente alle effettive disponibilità in fase di
successiva assegnazione di incarico triennale su sede scolastica e che, quindi, la stessa è stata
assegnata all’Ambito PUG0000015 (unico Ambito disponibile) con incarico triennale presso il
Liceo scientifico “Libetta di Peschici (cod. mecc. FGPS18000B );
RILEVATO
che la docente subisce un effettivo disagio per l’assegnazione attribuita all’Ambito
PUG0000015, avendo potuto esprimere una scelta diversa per la classe di concorso di
immissione in ruolo, in particolare per la classe AD01 (sostegno per le scuole secondarie di II
grado) essendo in posizione utile nel relativo elenco delle G.aE. provinciali;
ACCERTATO
che presso l’I.I.S. “Minuziano” di San Severo – 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 la prof.ssa
Giovanna Pacilli,, accetta la proposta conciliativa dell’Amministrazione scolastica relativa alla
sede di servizio quale utilizzazione per l’a.s. 2017/18 presso l’I.I.S. “Minuziano” di San Severo
(cod. mecc. FGIS03700V) su posto di sostegno, mantenendo la titolarità nella classe di
concorso A027 e titolarità giuridica nell’Ambito PUG0000015 con incarico triennale presso il
Liceo scientifico “Libetta di Peschici (cod. mecc. FGPS18000B);
PRESO ATTO
della volontà della prof.ssa Giovanna Pacilli, a procedere al cambio di sede di servizio e
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:
la prof.ssa Giovanna Pacilli viene utilizzata per l’a.s. 2017/18 su posto di sostegno presso l’I.I.S. A.Minuziano - Di
Sangro Alberti di San Severo (cod. mecc. FGIS03700V) mantenendo la titolarità nella classe di concorso A027 e
titolarità giuridica nell’Ambito PUG0000015 con incarico triennale presso il Liceo scientifico “Libetta di Peschici
(cod. mecc. FGPS18000B).
Gli Istituti scolastici interessati provvederanno a rettificare la sede di servizio della prof.ssa Giovanna Pacilli al Sistema
Informativo del MIUR.
I Capi d’Istituto sono pregati di dare immediatamente notifica del presente decreto alla docente interessata 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 “Libetta” di Peschici
I.I.S. “Minuziano – Di Sangro – Alberti” di San Severo
Alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro – Foggia
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