Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la PUGLIA – Direzione Generale

Ufficio V - Ambito Territoriale di Foggia
Foggia, 13 giugno 2016

Il Dirigente
VISTI il C. C. N. I. del 8 aprile 2016 e l’O.M. n. 241 del 8 aprile 2016, relativi alla Mobilità
del personale della Scuola per l’anno scolastico 2016/17;
VISTO il provvedimento della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia, prot. n. 9051 del 23 maggio 2016 con il quale è stato assegnato alla provincia di
Foggia il contingente delle dotazioni organiche dei docenti della scuola secondaria di I
grado delle cattedre per l’a.s. 2016/17;
VISTE le tabelle organiche, elaborate da quest’Ufficio sulla base del predetto contingente
provinciale del personale docente delle Scuole Secondarie di I Grado;
TENUTO CONTO delle posizioni dei docenti in soprannumero individuate in organico di
diritto;
RISCONTRATA la disponibilità dei posti in organico;
ESAMINATE le domande di trasferimento e di passaggio presentate dai docenti
interessati:
D I S P O N E
La pubblicazione all’Albo Informatico dell’Ufficio, in data odierna, dei trasferimenti
e dei passaggi dei docenti a tempo indeterminato presso le Scuole Secondarie di
I Grado, aventi effetto a decorrere dall’1.09.2016, come dagli annessi elenchi elaborati
dal Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
I Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di I Grado e degli Istituti Comprensivi
della Provincia, ove i docenti sono attualmente titolari (o in servizio: titolari di posti per
l’istruzione e la formazione in età adulta.; docenti utilizzati o in assegnazione provvisoria),
daranno immediata comunicazione individuale agli stessi dell’avvenuto movimento.
Analoghi adempimenti saranno adottati dai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione
Secondaria di 2° grado e dai Dirigenti Scolastici delle Scuole Primarie e dell’Infanzia nei
confronti dei docenti di Scuola Secondaria di I grado utilizzati o in assegnazione
provvisoria nel corrente anno scolastico presso i rispettivi Istituti o che hanno ottenuto il
passaggio di ruolo nelle Scuole Secondarie di I grado.
Relativamente ai movimenti interprovinciali, gli Uffici Scolastici Territoriali competenti,
presso le cui scuole i docenti interessati prestano attualmente servizio, sono pregati di
notificare agli stessi il movimento ottenuto e trasmettere a quest’Ufficio il relativo fascicolo
(ordinario e riservato). Analogamente, lo scrivente trasmetterà i fascicoli personali dei
docenti trasferiti in altra Provincia.
I Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di I Grado, presso le quali il personale in
questione dovrà assumere servizio il 1° settembre 2016, a loro volta, avranno cura di

comunicare alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro di Foggia l’avvenuta
assunzione di servizio e a quest’Ufficio solo l’eventuale mancata assunzione.

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
Antonio d’Itollo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del d.lgs n. 39/1993)
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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di I Grado e degli
Istituti Comprensivi della Provincia - Loro Sedi
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione Secondaria di 2° Grado e delle
Scuole Primarie/Infanzia della Provincia - Loro Sedi
Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica - Loro Sedi
Ai Sindacati Provinciali della Scuola - Loro Sedi
Alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro - Foggia
Al Servizio per l’Area Informatica – S e d e
… per la pubblicazione all’albo informatico e sul sito dell’Ufficio…
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