MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la PUGLIA – Direzione Generale
UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE FOGGIA

Foggia, data del protocollo

IL DIRIGENTE
VISTA

VISTO

VISTA

VERIFICATO

VISTI

PRESO ATTO

PRESO ATTO
RITENUTO

l’O.M. prot. n. 221 – del 12.04.2017, contenente norme di attuazione del C.C.N.I.,
sottoscritto l’ 11 aprile 2017, in materia di mobilità del personale della scuola, per
l’anno scolastico 2017/18;
il reclamo pervenuto via pec in data 23/10/2017 a firma dell’avv. Camillo
Cancellario per conto della prof.ssa Parente Maria Gabriella (20/03/67 BN) con la
quale si chiede la rettifica del punteggio attribuito al prof. Iuliano Pasquale
(18/03/1973 BN) per le operazioni di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2017/18
relative alla classe di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di
istruzione secondaria di II grado;
la domanda di mobilità presenta dal docente prof. Iuliano Pasquale per l’a.s.
2017/18 e i relativi documenti allegati – così come risultano al Sistema Informativo
del MIUR – nonchè la relativa convalida dei punteggi effettuata dall’Ufficio
Scolastico Provinciale di Foggia e, in particolare, il punteggio attribuito per il
servizio pre ruolo;
che al prof. Iuliano Pasquale sono stati erroneamente attribuiti i punteggi per n. 4
anni di servizio pre ruolo prestati presso “scuola paritaria”, servizio quest’ultimo
non riconoscibile ai sensi del CCNI 08/04/2017 concernente la mobilità del
personale docente per l’a.s. 2017/18;
gli esiti delle operazioni connesse alla mobilità territoriale relativa all’a.s. 2017/18
per l’assegnazione di titolarità su sede scolastica o su ambito - come risultano al
Sistema informativo del MIUR;
che il prof. Iuliano Pasquale ha ottenuto il trasferimento in Provincia di Benevento
con titolarità presso l’IIS A. Moro di Montesarchio (BN) - cod. mecc.
BNIS02600A –;
altresì che le preferenze espresse interessano scuole o ambiti della Regione Sicilia
e della Regione Campania;
in autotutela, di dover rettificare il punteggio attribuito al prof. Iuliano per le
procedure di mobilità per l’a.s. 2017/18;
DISPONE

•

al prof. Iuliani Pasquale, titolare di cl. A048, nato il 18/03/1973 (BN), relativamente alle
operazioni di mobilità territoriale per assegnazione di sede o ambito per l’a.s. 2017/18, è
attribuito il seguente punteggio:
punteggio base: 29,00 anziché 53,00 – punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento
(Cervinara - AV): 6,00.

•

la trasmissione del presente atto all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e all’Ufficio
Scolastico provinciale di Benevento per valutare il possibile trasferimento sulle sedi scolastiche
o ambiti indicati dal prof. Iuliani Pasquale sulla base del nuovo punteggio attribuito.
Il Dirigente Scolastico dell’IIS “Moro” di Montesarchio (BN) notificherà copia della presente
disposizione al docente interessato.
IL DIRIGENTE
dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
All’USR per Campania –
All’UST di Benevento Al Dirigente IIS “Moro” di Montesarchio (BN)
All’Albo dell’UST di Foggia
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