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

UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE FOGGIA
Via Rosati, 1 – 71121 - Foggia - (tel. 0881-795233 - Fax 0881-774748)

(sito web: http://csa-fg.org – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it - e mail: usp.fg@istruzione.it

Foggia, data del protocollo
IL DIRIGENTE
VISTA

la sentenza n. 00056/2018 REG. PROV.COLL. n. 00853/217 REG.RIC. del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia (Sezione Prima) - pubblicato in data 11/01/2018 - con la quale lo stesso
T.A.R. ha disposto di conferire al prof. Salcuni Giovanni (15/02/1971 FG) la titolarità presso l’I.T.E.
“Toniolo” di Manfredonia, su posto di sostegno, con decorrenza giuridica dall’1/9/2016;

RITENUTO

di dover dare esecuzione alla succitata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia;

PRESO ATTO

della disponibilità manifestata dal prof. Salcuni a essere utilizzato per esigenze di continuità
didattica – per il corrente anno scolastico 2017/18 - presso il liceo “Roncalli” di Manfredonia, dove
attualmente presta servizio, come evidenziato anche dal Dirigente Scolastico dello stesso Istituto
e, quindi, a prendere servizio presso l’I.T.E. “Toniolo” dal giorno 1 settembre 2018;

DISPONE

1.

al prof. Salcuni Giovanni nato il 15/02/1971 (FG), titolare di cl. A046 su posto di sostegno, è attribuita la
titolarità presso l’I.T.E. “Toniolo” di Manfredonia (cod. mecc. FGTD04000X) con decorrenza e, quindi, relativa
continuità del servizio dall’01/09/2016;

2.

Il prof. Salcuni Giovanni continuerà a prestare servizio fino al 31/08/2018 presso il liceo “Roncalli” di
Manfredonia (cod. mecc. FGPM010009) e prenderà servizio presso l’I.T.E. “Toniolo” di Manfredonia (cod. mecc.
FGTD04000X) il giorno 01/09/2018.

IL DIRIGENTE
dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo

___________________
Al prof. Salcuni Giovanni c/o Liceo Roncalli – Manfredonia
Al Dirigente Scolastico Liceo Roncalli – Manfredonia
Al Dirigente Scolastico ITE Toniolo – Manfredonia
ALL’U.S.R. per la Puglia - Bari
All’Albo
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