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Foggia, 7 Novembre 2017
IL DIRIGENTE
VISTA

l’O.M. 221 del 12/4/2017 concernente la mobilità del personale docente, educativo
ed ATA per l’a.s. 2017/18;

VISTO

il C.C.N.I. sottoscritto con le OO.SS. in data 11/4/2017 relativo alla mobilità del
personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/18;

VISTO

il D.D. di questo Ufficio, prot. n. 8840 del 20/7/2017, di pubblicazione della mobilità
del personale docente della scuola secondaria di II grado;

ACCERTATO

che il Prof. TRAVAGLIO MICHELE n. 29/11/1956 (Fg), docente a t.i., titolare di
posto normale nella classe A030 (Musica nella scuola media di I grado), è stato
trasferito, per passaggio di ruolo, su posto di sostegno, avendo il docente indicato
al punto 27 del modulo domanda di passaggio l’ordine di gradimento del tipo di
posto (posti di sostegno 2);

VISTA

la dichiarazione del Prof. TRAVAGLIO MICHELE datata 07/11/2017;

CONSIDERATA

la necessità, per motivi di legittimità e opportunità amministrativa, di procedere
alla rettifica del movimento operato;

RITENUTO

di dover procedere alla rettifica del trasferimento per le premesse e le motivazioni
su indicate;
DECRETA

In autotutela, per i motivi indicati in premessa il movimento dei docenti presso gli istituti di Istruzione di II
grado per l’a.s. 2017/2018 per la provincia di Foggia, è rettificato così come segue:
CLASSE DI CONCORSO : SOSTEGNO
TRAVAGLIO MICHELE n. 29/11/1956 (FG)
DA FGMM84601E (Don Bosco + B.go Tressanti)
A FGPS040004 (Guglielmo Marconi)
PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE REVOCATO

P. 263,00

Per l’a.s. 2017/18 il Prof. TRAVAGLIO MICHELE, per mancanza di docenti specializzati presso il Liceo
Scientifico Marconi di Foggia, continuerà a prestare servizio sul posto di sostegno presso lo stesso Istituto.
Il Dirigente Scolastico è pregato di dare immediatamente notifica del presente decreto al docente
interessato alla rettifica effettuata.
Avverso il presente provvedimento l’interessato può 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 dalla. 31 della legge 4.11.2010, n. 183.

IL DIRIGENTE
dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
Sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs n. 39/1993)
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