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Foggia, 22 luglio 2016
Il Dirigente

Visti il C.C.N.I. del 8/04/2016 e l’O.M. n. 241 del 08/04/2016, relativi alla mobilità del personale della Scuola
per l’a. s. 2016/17;
Visto il proprio provvedimento del 13 giugno 2016, con il quale sono stati disposti i trasferimenti ed i
passaggi del personale docente delle Scuole di Istruzione Secondaria di 1° Grado per l’a. s. 2016/17;
Vista la comunicazione, di cui alla mail del 30/05/2016, del Dirigente dell’Istituto Comprensivo “DanteGaliani” di San Giovanni R. concernente l’avvenuto inoltro nei termini, da parte dell’Istituzione Scolastica,
della certificazione attestante il diritto di precedenza previsto dal C. C. N. I. sulla mobilità della prof.ssa
ANGELILLIS PASQUA;
Vista l’istanza della prof.ssa ANGELILLIS PASQUA, n. a Monte S. Angelo il 29/08/1960, titolare presso la
predetta scuola per la classe A059/Sc. Matematiche, con la quale la docente chiede il riesame dei movimenti
effettuati, in virtù del possesso della precedenza prevista dal C. C. N. I. sopra richiamato;
Accertato che, sulla base dei titoli e delle precedenze dei docenti concorrenti per la sede di Monte S.
Angelo “Amicarelli”, la prof.ssa Angelillis ha titolo ad ottenere il trasferimento richiesto scalzando la prof.ssa
Savastano Raffaela;
Vista la domanda di mobilità della prof.ssa SAVASTANO RAFFAELA, n. a Monte S. Angelo il 19/01/1970 e
le sedi in essa espresse;
Ravvisata, pertanto, la necessità di dover apportare le dovute rettifiche e integrazioni ai movimenti disposti
con il provvedimento sopra citato;
DISPONE
Ai trasferimenti e passaggi del personale docente delle Scuola di Istruzione Secondaria di 1° grado
pubblicati in data 13/06/2016 (fase A – art. 6 – C.C.N.I.) sono apportate le seguenti rettifiche e integrazioni:
Classe A059/Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali
1) prof.ssa, ANGELILLIS PASQUA n. 29/08/1960 (FG)
Da FGMM84501P - Galiani ( S. Giovanni R.)
A
FGMM830011 - Amicarelli (Monte S. Angelo);
precedenza: prevista dal C.C.N.I.
PUNTI 77
2) prof.ssa SAVASTANO RAFFAELA, n. 19/01/1970 (FG)
Da FGMM863018 – Perotto (Manfredonia)
A FGMM84501P – Galiani (San Giovanni R. ) PUNTI 89
Anziché FGMM830011 – Amicarelli (Monte S. Angelo)
I Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di I Grado e degli Istituti Comprensivi della Provincia, ove i
docenti sono attualmente titolari o in servizio, daranno immediata comunicazione individuale agli stessi
dell’avvenuto movimento.
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 e 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)

---------------------------------- Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di Istruzione Secondaria di I Grado
e degli Istituti Comprensivi della Provincia – Loro Sedi
- Alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro – FOGGIA
- Ai Sindacati Provinciali della Scuola – Loro Sedi

