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Foggia, 9 luglio 2018
Il Dirigente
VISTA l’O.M. n. 207 del 9 marzo 2018 nonché il C. C. N. I. sottoscritto il 11 aprile 2017, relativi alla Mobilità
del personale docente della Scuola per l’anno scolastico 2018/19;
VISTO il proprio provvedimento n. 6537 del 27/06/2018 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. 2018/19;
RIESAMINATE le domande di trasferimento prodotte dai docenti titolari della classe A028/Matematica e
Scienze;
RILEVATA la necessità di dover rettificare ed integrare, in regime di autotutela, i trasferimenti disposti per la
classe A028/Matematica e Scienze a seguito di errori materiali riguardanti la domanda prodotta dal prof.
Siena Matteo;
D I S P O N E
Le seguenti rettifiche ed integrazioni ai trasferimenti e passaggi dell’Istruzione Secondaria di I grado, disposti
con il provvedimento sopra citato in data 27/06/2018, aventi effetto a decorrere dall’1.09.2018.
Trasferimenti Provinciali - Classe A028/Matematica e Scienze
1) Siena Matteo – n. 06/11/1966 -

punti 51 - precedenza prevista dal C.C.N.I. – trasferimento a domanda

condizionata

da FGMM848016 “F. De Carolis” San Marco in Lamis
a FGMM84501P “Galiani” San Giovanni Rotondo catt. or.
anziché FGMM86501X “Mozzillo Iaccarino” Manfredonia
2) Giardino Matteo – n. 06/04/1956 - punti 175 - trasferimento a domanda condizionata
da FGMM863018 “Perotto” Manfredonia
a FGMM86501X “Mozzillo Iaccarino” Manfredonia catt.
anziché FGMM80801Q “Domenico Savio” Mattinata
3) Rinaldi Filomena – n. 06/11/1968 - punti 74 - trasferimento a domanda
da FGMM83101R “Giovanni XXIII” Monte S. A.
a FGMM80801Q “Domenico Savio” Mattinata catt. or.
anziché FGMM84501P “Galiani” San Giovanni Rotondo
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 2018, a loro volta, avranno cura di comunicare al MEF di Foggia
l’avvenuta assunzione di servizio e a quest’Ufficio solo l’eventuale mancata assunzione ed i motivi che
l’hanno determinata.
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 ed arbitrato
apportate al Codice di Procedura Civile dall’art.31 della legge 4.11.2010, n. 183.
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Maria Aida Tatiana Episcopo
All’Albo – sito web
Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado della provincia – Loro sedi
Ai Sindacati Provinciali della Scuola - Loro Sedi
Al Dipartimento Provinciale del Tesoro - Foggia

Firmato digitalmente da
EPISCOPO MARIA AIDA TATI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

