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Foggia, 3 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;

VISTA

la comunicazione prot. n. 2886 del 28/07/2017 con cui il Dirigente scolastico
dell’I.I.S. di Apricena notificava alla docente PAPALILLO ANNAPINA. Tit. A027
Matematica e Fisica presso lo stesso IIS (FGIS00300Q) la situazione di
soprannumerarietà in seguito alla permanenza in servizio del Prof. MALERBA
MATTEO tit. A027;

ACCERTATA

la situazione di soprannumerarietà presso l’I.I.S. “Federico II” di Apricena cod.
FGIS00300Q per la classe di concorso A027 (Matematica e Fisica);

VISTA

la disponibilità di una cattedra orario esterna presso l’I.T.C. Apricena serale per la
classe A027 (Matematica e Fisica)

CONSIDERATA

la necessità di procedere alla rettifica del movimento operato;

RITENUTO

di dover procedere alla rettifica del trasferimento ;
DECRETA

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 : A027 (MATEMATICA E FISICA)
PAPALILLO ANNAPINA n. 18/05/1979 (FG)
DA FGIS00300Q IIS “Federico II” Apricena
A FGTD00351B ITC Apricena Serale
CON FGIS00300Q IIS “Federico II” Apricena
TARSFERIMENTO D’UFFICIO

Il Dirigente Scolastico è pregato di dare immediatamente notifica del presente decreto alla
docente interessata 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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