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OGGETTO: Mobilità 2017/18 Scuola Secondaria di II grado – USR Puglia A.T. Foggia. Rettifica assegnazioni di incarico
triennale a docenti trasferiti su Ambito.

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 Secondaria di II grado dell’UFFICIO V – USR PUGLIA A.T.
Foggia, prot. n. 7473 del 13/07/2018;
Visto
il decreto del Dirigente dell’Ufficio VI Ambito Territoriale Napoli dell’U.S.R. per la Campania prot. n. 5530 del
23/07/2018 con il quale è stato revocato il trasferimento presso l’Ambito Campania000016 della prof.ssa
Caracciolo Sabina (cl. conc. A046);
Considerato che a seguito del citato decreto dell’A.T. di Napoli la prof.ssa Caracciolo Sabina ritorna sulla sede di precedente
titolarità presso l’I.I.S. “Righi” di Cerignola e che, pertanto, tale posto non è più disponibile per le operazioni di
mobilità già effettuate;
Vista
la disponibilità delle cattedre dopo i trasferimenti pubblicata sul sito WEB dell’UST di Foggia il giorno 19/7/2018
“Prospetto_Organico_e_Disponibilità_Scuola Secondaria di II grado_19_07_2018” che riportava anche le sedi
disponibili per l’attribuzione delle sedi di incarico triennali ai docenti trasferiti su Ambito;
Verificato che la disponibilità di posti per la cl. conc. A046 nell’Ambito PU00016 si riduce ad un solo posto presso l’I.I.S.
“Olivetti” di Orta Nova (cod. mecc. FGIS04600N);
Visto
l’esito della scelta di sede fatta in data 20 luglio 2018 dai docenti di scuola secondaria di II grado trasferiti - con
precedenza ex art. 13 C.C.N.I. 11/04/2017 - con titolarità su ambito il cui verbale è stato pubblicato sul sito WEB
dell’UST di Foggia con prot. n. 7890 del 23/7/2018;
Viste
le domande di mobilità e verificato l’ordine delle preferenze espresse dai docenti interessati;
Ravvisata pertanto, la necessità di dover apportare le dovute rettifiche e integrazioni ai movimenti disposti e agli incarichi
triennali già attribuiti e considerate, altresì, le catene di prossimità degli Ambiti e degli Istituti Scolastici della
provincia di Foggia nonché la tipologia delle cattedre libere;

DISPONE
con effetto immediato, il Bollettino dei Trasferimenti per l’a.s. 2017/18 per la Scuola Secondaria di II grado A.T. Foggia è
rettificato come indicato nelle seguenti tabelle che fanno parte integrante del presente decreto:
Mobilità docenti istruzione secondaria di II grado - Posti normali - rettifiche al movimento a.s. 2017/18
cognome

nome

data
nascita

cl.
conc

denom.

DA

PUNTI

TOTARO

ANTONELLA

FG
11/01/70

A046

Discipline Giuridiche
ed economiche

FORF040008
– I.P. RUFFILLI

38
precedenza
CCNI
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A

cl. conc

PU000015

A046

denom.

CAUSALE
RETTIFICA TRASFERIMENTO
INTERPROV.
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Mobilità docenti istruzione secondaria di II grado - Posti normali - rettifiche alle attribuzioni sede incarico triennale a.s. 2017/18
cognome

nome

data
nascita

DA

PUNTEG.

MAZZA

ANNA LUISA

10/11/56

I.I.S. RIGHI –
CERIGNOLA

54

TOTARO

ANTONELLA

FG
11/01/70

I.I.S. OLIVETTI –
ORTA NOVA
FGIS04600N
(cattedra esterna)

38

A

CAUSALE

PREC.
CCNI

I.I.S. OLIVETTI – ORTA NOVA
FGIS04600N
(cattedra esterna)

RETTIFICA SEDI DISPONIBILI

PREC.
CCNI

IPSSAR “LECCE” – SAN
GIOVANNI ROTONDO
FGRH060003

RETTIFICA SEDI DISPONIBILI

I Dirigenti Scolastici sono tenuti a dare immediatamente notifica del presente decreto ai docenti interessati alle
rettifiche effettuate.
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
(documento firmato digitalmente)
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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia - Loro Sedi
Ai Sindacati Provinciali della Scuola - Loro Sedi
Alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro - Foggia
Al Sito web – S e d e
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