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OGGETTO: Rettifica Bollettino Mobilità 2018/19 Scuola Primaria – USR Puglia A.T. Foggia.

IL DIRIGENTE
Vista l’O.M. n. 207 del 9 marzo 2018;
Tenuto conto del CCNI dell’11/04/2017 e Allegati;
Vista la Nota di pubblicazione dei Movimenti per la Scuola Primaria dell’UFFICIO V – USR PUGLIA A.T. Foggia, prot. n. 5397 del
01/06/2018;
Tenuto conto del reclamo motivato dell’Ins. Stea Laura Maria n. 08.03.1973, pervenuto il 15.06.2018, con prot. n. 6113, volto a
segnalare la presenza di n. 1 disponibilità di posto comune presso la scuola di titolarità laddove, per una sicura anomalia,
risulta soprannumeraria e trasferita con domanda condizionata presso Ambito Puglia 013;
Tenuto conto del reclamo motivato dell’Ins. Pergola Cinzia n. 08.04.1955, pervenuto il 04.06.2018, volto a segnalare la
presenza di n. 1 disponibilità di posto comune presso la scuola di titolarità laddove per una anomalia risulta soprannumeraria e
trasferita con domanda condizionata presso la Scuola FGEE85801T “Salandra” di Troia;
Considerato che, per mero errore di registrazione a sistema, un pensionamento presso la scuola di titolarità della docente
Stea Laura Maria veniva acquisito oltre la chiusura dell’organico al SIDI, pur se la pratica è stata inoltrata dal docente
pensionando entro i termini imposti per l’a.s. 2018/19;
Considerato che, per mero errore di registrazione a sistema, un pensionamento presso la scuola di titolarità della docente
Pergola Cinzia veniva acquisito oltre la chiusura dell’organico al SIDI, pur se la pratica è stata inoltrata dal docente
pensionando entro i termini imposti per l’as.s. 2018/19;
Tenuto conto del diritto all’immediato riassorbimento su sede di titolarità dei citati docenti e, in caso di confermato
soprannumero dei docenti già titolari, della precedenza di legge per il rientro in sede per un ottennio;
Dovendo, per quanto sopra, procedere alla rettifica dei Movimenti dei Docenti di Scuola Primaria – A.T. Foggia per l’a.s.
2018/19,

DISPONE
con effetto immediato, il Bollettino dei Trasferimenti per l’a.s. 2018/19 per la Scuola Primaria A.T. Foggia è rettificato come
segue:
1.

Stea Laura Maria n. 08.03.1973 punti 98 su Comune di Foggia e punti 92 su altri Comuni, è trasferita da Ambito
Puglia 013 a FGEE856016 “Garibaldi” di Foggia – Riassorbimento sulla scuola e sulla tipologia di posto di titolarità;
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2. Pergola Cinzia n. 08.04.1955, punti 232 su Comune di Foggia e punti 226 su altri Comuni, è trasferita da
FGEE85801T “Salandra” di Troia a FGEE836011 San Giovanni Bosco Serracapriola.
I Dirigenti Scolastici in indirizzo comunicheranno, A VISTA, il presente Atto ai diretti interessati.
Avverso il presente provvedimento è possibile esperire i rimedi previsti dall’art. 17 del CCNI dell’11 aprile 2017.
IL DIRIGENTE
MARIA AIDA TATIANA EPISCOPO
f.d.
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USR PUGLIA – UFFICIO II
All’INS. Stea c/o IC “Alfieri-Garibaldi” - Foggia
ALL’INS. Pergola c/o IC Giovanni Paolo II - Serracapriola
AI DIRIGENTI SCOLASTICI degli Istituti scolastici direttamente interessati
All’ ALBO PRETORIO UST FOGGIA - …. ALLE OO.SS. Comparto Scuola
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