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Foggia, data del protocollo
IL DIRIGENTE
VISTA
VISTO
VISTO
ACCERTATO

VISTA

VISTA

VALUTATA

PRESO ATTO

VALUTATA

l’O.M. n. 241dell’8/4/2016 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s.
2016/17;
il C.C.N.I. sottoscritto con le OO.SS. in data 8/4/2016 relativo alla mobilità del personale docente,
educativo ed ATA per l’a.s. 216/17;
il D.D. di questo Ufficio. prot. n. 6090 del 4/7/2016, di pubblicazione della mobilità del personale docente
della scuola secondaria di II grado;
che il prof. CARRABBA Antonio (FG) 18/11/1951, docente a t.i., titolare di posto normale su
FGTD05001G (I.T.C. Giannone- Candela) nella classe di concorso A048 – Matematica Applicata
(attualmente confluita nella nuova classe di concorso A046 – scienze matematiche applicate), è stato
trasferito su posto di sostegno, avendo la docente barrato il punto 37 del mod. D1 (tipologia di posto –
normale, sostegno - per la quale si intende partecipare al movimento) indicando come preferenza anche
“posti di sostegno”;
la propria nota prot. n. 675 del 14/09/2017 con la quale questo Ufficio ha chiesto al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S. “Federico II” di Apricena di verificare il possesso del titolo di specializzazione per
l’insegnamento su posti di sostegno del prof. Carrabba;
la nota prot. n. 3541 del 22/09/2017 con la quale l’I.I.S. Federico II di Apricena ha trasmesso, la
dichiarazione del prof. Carrabba di “non essere in possesso di alcun titolo per l’insegnamento su posto di
sostegno”;
la necessità, per motivi di legittimità e opportunità amministrativa, di procedere alla rettifica del
movimento operato e attribuire la corretta titolarità al prof. Carrabba Antonio su posto normale per la
classe di concorso A049 presso l’I.I.S. Giannone-Masi – cod. mecc. FGIS051005;
che alla data odierna, le G. a E. della provincia di Foggia per l’insegnamento su posti di sostegno sono
esaurite e che, inoltre, nelle graduatorie di istituto per il conferimento di supplenze dell’IIS Federico II di
Apricena non sono presenti aspiranti in possesso di titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti
di sostegno;
altresì, l’opportunità di mantenere la continuità didattica in considerazione anche della specificità degli
alunni interessati;
DECRETA

in autotulela, per i motivi indicati in premessa:
1. è revocato il trasferimento del prof. Carrabba Antonio (FG) 18/11/1951 presso l’I.I.S. Federico II di Apricena su posto di
sostegno e, pertanto, la sede di titolarità del prof. CARRABBA Antonio (FG) 18/11/1951, è rettificata come segue:
da
FGIS00300Q – I.I.S. FEDERICO II - classe di concorso A047 - tipo posto sostegno
a
FGIS051005 - I.I.S. GIANNONE-MASI
- classe di concorso A047 – tipo posto normale
2. il prof. CARRABBA Antonio (FG) 18/11/1951 classe di concorso A047 - è utilizzato per l’a.s. 2017/18 su posto di
sostegno presso l’I.I.S. I.I.S. FEDERICO II di Apricena.
Il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. di Apricena è pregato di dare immediatamente notifica del presente decreto al docente
interessato 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
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)
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AL Dirigente Scolastico I.I.S. Federico II - Apricena
AL Dirigente Scolastico I.I.S. I.I.S. Giannone-Masi - Foggia
Alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro – Foggia
All’Albo dell’Ufficio – S e d e

